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Una premessa

• We, Caritas representatives from all European countries, 
are convinced that poverty is a scandal. Especially during 
this European Year of Combating Poverty and Social 
Exclusion (2010), we urge the European leaders to work 
for a society where a new culture of solidarity and co- 
responsibility has the same value as individual freedom, 
and where social justice and the fight against poverty are 
key objectives for all political action. Poverty being 
multidimensional, it is necessary to intervene also on its 
non-material dimensions (Caritas Europa – Political 
Proposals to European Decision-Makers, 2010)



La povertà in Europa e in Italia

• Circa 80 milioni di persone sono a rischio povertà 
(relativa) in Europa 

• “a rischio povertà": il reddito disponibile 
corrisponde a meno del 60% della media 
nazionale 

• La povertà tocca il 16% della popolazione
• Il 19% dei bambini nell'UE sono a rischio povertà
• In Italia 13,1% (quasi 8 milioni) di poveri secondo 

l'Istat (2009)



L’esclusione sociale

• Concetto più ampio di ‘povertà’ che 
include:
– disoccupazione
– accesso limitato a educazione, sanità, casa
– limitata partecipazione sociale (reti sociali 

materiali e immateriali)



Le (varie) risposte nazionali
La spesa sociale in % sul Pil (2006)
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L’esempio del reddito minimo
Paese Schema Anno di introduzione/riforma

Austria Sozialhilfe Varia a seconda del Land

Belgium Minimex 1974

Denmark Social Bistand 1974,1997

Finland Toimeentulotuki 1997

France Revenu Minimum d’Isertion 1988,1992

Germany Sozialhilfe 1961,1996

Ireland Supplementary Welfare \Allowance 1975,1993

Italy Reddito Minimo d’Inserimento 1998-2002 (sperimentazione)

Luxembourg Revenu Minimum Garanti 1986,1999

Netherlands Algemeene Bijstand 1996

Portugal Rendimento Minimo Garantido 1996,1997

Spain Ingreso minimo de insercio (renta minima) Varia a seconda della regione

Sweden Socialbidrag 1982

UK Income Support 1948,1978,1992



L’UE e le politiche di lotta 
all’esclusione sociale

• I programmi antipovertà (anni ‘70)
• Gli anni della svolta: 1989-1997
• L’avvio della strategia di Lisbona e il 

processo di inclusione sociale (2000-2010)
• Europa 2020



Gli anni della svolta: 1989-1997
• “la lotta contro l’esclusione sociale può essere considerata una parte importante della 

dimensione sociale del mercato interno” (CE, 1989)
• La raccomandazione 441 del 1992: “criteri comuni in materia di risorse e prestazioni 

sufficienti nei sistemi di protezione sociale” sancisce
“il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere 

conformemente alla dignità umana”
• La raccomandazione 442 del 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle 

politiche della protezione sociale
• Il trattato di Amsterdam (1997): “La Comunità e gli Stati membri ... hanno come 

obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale 
adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello 
occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione” (art. 137)



La strategia di Lisbona e il 
processo di inclusione sociale

• L’avvio formale al processo di coordinamento aperto di lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale (“Processo inclusione sociale”) è stato dato dal Consiglio europeo di Lisbona nel 
marzo 2000 sulla scorta di una Comunicazione della Commissione (Costruire un’Europa 
solidale, 2000)
• Partendo dalla considerazione che “il numero delle persone che nell’Unione vivono al di 
sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale è inaccettabile”, il 
Consiglio europeo riunito a Lisbona invitava il Consiglio ad elaborare, entro la fine del 2000 
e con l’aiuto del Gruppo ad alto livello sulla protezione sociale, degli obiettivi “adeguati” di 
lotta alla povertà
• Gli obiettivi di lotta alla povertà e all’esclusione sociale concordati a Nizza (2000) sono 
quattro:



 

promuovere la partecipazione all’occupazione e l’accesso di tutti alle risorse, ai 
diritti, ai beni e ai servizi;



 

prevenire i rischi di esclusione;


 

intervenire a favore delle persone più vulnerabili;


 

mobilitare tutte le parti interessate.



Il metodo aperto di 
coordinamento - MAC

• Enfasi posta su interventi non cogenti
• Ruolo di ‘regia’ della Commissione 

europea…
• …che coordina e contribuisce all’apertura 

del processo decisionale che tuttavia rimane 
nelle mani dei governi degli stati membri.

• Esempio di ‘soft law’



Il “nuovo” processo di inclusione 
sociale (2008)

Gli obiettivi: un impatto decisivo sull’eliminazione della povertà e 
dell’esclusione sociale assicurando

 l’accesso per tutti alle risorse, ai diritti e ai servizi necessari per la 
partecipazione alla società, con la prevenzione e l’eliminazione 
dell’esclusione, lottando contro ogni forma di discriminazione che porta 
all’esclusione;

 l’inclusione attiva e sociale per tutti, sia promuovendo la partecipazione al 
mercato del lavoro sia lottando contro la povertà e l'esclusione;

 che le politiche di inclusione sociale siano ben coordinate e coinvolgano le 
parti in causa a tutti i livelli, anche quello governativo, comprendano le 
persone che si trovano in stato di povertà, che siano efficaci e si inseriscano a 
tutti i livelli politici pubblici, compresa la politica economica, di bilancio, per 
la formazione e l’istruzione e i programmi dei fondi strutturali (in particolare, 
il FSE).



Europa 2020 (2010). 
Tre priorità…

• …per una crescita 
– intelligente: sviluppare un’economia basata 

sulla conoscenza e sull’innovazione
– sostenibile: promuovere un’economia più 

efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde 
e competitiva

– inclusiva: promuovere un’economia con un 
alto tasso di occupazione che favorisca la 
coesione sociale e territoriale



I nuovi obiettivi delle politiche di lotta 
all’esclusione sociale

• incremento al 75% delle persone occupate nella 
fascia d’età 20-64 

• tasso di abbandono scolastico inferiore al 10% 
e laurea per almeno il 40% dei giovani

• riduzione di 20 milioni di persone che vivono al 
di sotto della soglia di povertà nazionale



La rivisitazione del MAC
• Orientamenti integrati/raccomandazioni UE e 

identificazione delle iniziative “faro” (come ad esempio la 
“piattaforma europea contro la povertà”)

• Risposta nazionale con il PNR – Piano nazionale di 
riforma (con un orizzonte temporale almeno triennale) 
così suddiviso:
– illustrazione del Programma di stabilità
– evidenziazione degli squilibri macroeconomici 

nazionali
– definizione delle iniziative strategiche di riforma 

• Relazioni sui singoli paesi e monitoraggio costante da 
parte delle istituzioni comunitarie



La piattaforma europea contro la 
povertà (2010)

• “La piattaforma fornirà (…) un quadro 
d'azione dinamico per garantire la 
coesione sociale e territoriale in modo che i 
benefici della crescita e i posti di lavoro 
siano equamente distribuiti nell'Unione 
europea e che le persone vittime di povertà 
ed esclusione sociale possano vivere in 
condizioni dignitose e partecipare 
attivamente alla società.”



Le sfide poste dalla Commissione 
europea

• Affrontare il carattere multidimensionale 
della povertà e dell’esclusione sociale

• Combattere la povertà lungo tutto il ciclo di 
vita

• Combattere l’esclusione grave, le nuove 
vulnerabilità e svantaggi specifici



Le iniziative della Commissione

• Valutazione strategie nazionali di inclusione 
attiva (entro il 2012)

• Valutazione e proposte sulle politiche di 
contrasto all’abbandono scolastico (entro il 
2011)

• Proposta sulla povertà infantile (entro il 
2012)

• Migliore impiego (coordinato) delle risorse 
disponibili – FSE e FESR (2011-2015)



Le questioni irrisolte

• Residualità delle politiche di lotta all’esclusione sociale 
nel contesto delle politiche pubbliche UE (che rischia di 
riflettersi in una residualità nazionale)

• Enfasi posta eccessivamente sulle politiche di attivazione 
(dimensione della flessibilità) e ancora troppo poco sulla 
tutela del reddito (dimensione della sicurezza)

• Difficoltà di garantire un efficace coordinamento 
‘multilivello’

• Necessità di un maggiore investimento di risorse da parte 
dei vari livelli del sistema di governo UE – soprattutto a 
livello centrale e da parte di alcuni paesi 



Conclusioni
• L’Europa offre soprattutto alcune risorse di natura economico- 

finanziaria (FSE) e cognitiva (orientamenti integrati, 
raccomandazioni, etc.)…

• …che però devono essere debitamente conosciute e valorizzate ai vari 
livelli di governo del sistema multilivello UE (europeo, nazionale e 
subnazionale) soprattutto dalla società civile impegnata nelle politiche 
di lotta all’esclusione sociale)…

• …per rafforzare, raggiungere e ampliare gli obiettivi connessi alla 
dimensione sociale di Europa 2020.

• Le politiche europee potranno funzionare solo se la sfida UE viene 
raccolta dagli altri livelli di governo – a cominciare da quello 
municipale – in un’ottica di piena integrazione tra e condivisione di 
obiettivi comuni.
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