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NUOVA POLITICA DI COESIONE 2014- 2020

OBIETTIVI

Realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Concentrazione sui risultati

Ottimizzare l'incidenza dei finanziamenti UE
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MODIFICHE RISPETTO AL PRECEDENTE PERIODO

Concentrazione sui risultati
• Indicatori comuni e specifici per programma, rendicontazione, controllo 

e valutazione

Quadro di riferimento dei risultati per tutti i programmi
• Tappe fondamentali e obiettivi chiari e misurabili

Riserva di efficacia ed efficienza
• 5% delle dotazioni nazionali (per Stato membro, fondo e categoria di 

regione)

Condizionalità ex-ante tematiche e generali
• Garanzia dell'esistenza di condizioni per investimenti efficaci

Condizionalità macroeconomica
• Adeguamento alla nuova governance economica



STRATEGIA EUROPA 2020
La Strategia Europa 2020 (giugno 2010) ha 3 grandi priorità: 
• crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione;
• crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e più competitiva;
• crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di 

occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Alle priorità corrispondono 5 obiettivi:
1. il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro; 
2. il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S; 
3. i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti 

(compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le 
condizioni lo permettono); 

4. il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 
40% dei giovani deve essere laureato; 

5. 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.
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STRATEGIA EUROPA 
2020
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OBIETTIVO RIDUZIONE POVERTA’: INIZIATIVE FARO

Crescita inclusiva
– Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di 

lavoro
– Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione 

sociale

La Piattaforma non corrisponde a un fondo o a un programma. E’
un documento programmatico comune che stabilisce il 
coordinamento volontario delle politiche e promuove gli scambi 
ed il confronto intraeuropeo.

Nell’ambito del Metodo Aperto di Coordinamento (MAC), gli Stati stabiliscono obiettivi ed 
indicatori europei che ogni singolo Stato persegue individualmente. Essi elaborano piani 
d’azione nazionali (che devono essere parte integrante dei Programmi Nazionali di riforma -
PNR) con i quali definiscono le priorità e le azioni programmate. La UE interviene, oltre che 
nella fase di definizione degli obiettivi e degli indicatori comuni, nella revisione dei piani e dei 
risultati delle strategie attuative (offrendo  raccomandazioni) e mediante azioni di sostegno, in 
particolare individuando le migliori pratiche e promuovendo lo scambio di esperienze. 6



OBIETTIVO RIDUZIONE POVERTA’: INDICATORI 
la percentuale di rischio di povertà (dopo le prestazioni sociali)
• le "persone povere" sono "gli individui o le famiglie i cui mezzi di sostentamento sono così limitati da 

escluderli dai minimi modi accettabili di vita dello Stato membro in cui vivono". La soglia di rischio di 
povertà è fissata al 60% dell'equivalente reddito disponibile medio nazionale (dopo l'erogazione delle 
prestazioni sociali).

l’indice di deprivazione materiale
• Una persona è considerata "in condizioni di deprivazione materiale" se almeno 4 deprivazioni su 9 la 

riguardano, vale a dire se non può permettersi: i) di pagare l'affitto o le bollette, ii) di riscaldare 
adeguatamente la propria casa, iii) di far fronte a spese impreviste, iv) di mangiare ogni due giorni carne, 
pesce o cibi di tenore proteico equivalente, v) di trascorrere una settimana di vacanza una volta l'anno, 
vi) un'automobile, vii) una lavatrice, viii) un televisore a colori, o ix) un telefono.

la percentuale di persone che vivono in famiglie con un’intensità di lavoro molto 
bassa.

• Persone di età compresa tra 0 e 59 anni che vivono in famiglie in cui gli adulti nell'anno precedente 
hanno lavorato meno del 20% del loro potenziale lavorativo totale.

Per il 5° obiettivo della Strategia UE 2020, l’Italia ha fissato l’impegno di ridurre di 2,2 milioni le 
persone a rischio povertà, privilegiando la deprivazione materiale e le famiglie a bassa intensità
lavorativa. 7



IMPOSTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (1/2)

Per assicurare una maggiore efficacia, si predisporrà un 
Quadro strategico comune (QSC) a tutti i fondi. 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Fondo sociale europeo (FSE)
Fondo di coesione (FC)            [solo per paesi con reddito nazionale lordo < 90% media UE, 

quindi non Italia]
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Il QSC traduce gli obiettivi generali e specifici della 
Strategia 2020 in azioni chiave per i Fondi.
Successivamente all’adozione del QSC, la CE ed ogni Stato 
Membro sottoscriveranno un Accordo di partenariato
(chiamato anche contratto).
Sulla base del contratto di partenariato, per ultimo, saranno 
predisposti i Programmi operativi. 8
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IMPOSTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE (2/2)

Alcuni criteri generali:
• Contributo agli obiettivi di UE 2020  e coerenza con i PNR
• Programmazione integrata e possibilità di programmi plurifondo
• Obiettivi e indicatori per la misurazione dei progressi verso il conseguimento degli 

obiettivi di Europa 2020 (con concessione di riconoscimenti sulla base dei risultati / 
riserva di efficacia)

• Efficacia: Introduzione di un quadro di riferimento dei risultati
• Efficienza: consolidamento della capacità amministrativa, riduzione della burocrazia
• Semplificazione (regole comuni)  e sistema di esecuzione razionalizzato

• Quadro Strategico Comune
• Accordo di partenariato

Accordo di partenariato

Programmi operativi

Commissione Europea

Stato membro

Governo, Regioni, Enti locali



COPERTURA GEOGRAFICA

Politica di coesione
dell'Unione europea │ 24

Un sistema equo per tutte le regioni UE
(simulazione di ammissibilità)

3 categorie
di regioni

< 75% della media UEPIL/pro capite*

*indice EU27=100

75-90 % > 90%

Regioni meno sviluppate 

Regioni di transizione 

Regioni più sviluppate 

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries 
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QUADRO FINANZIARIO DELLA POLITICA DI COESIONE
(proposta  del Consiglio Europeo in attesa di essere approvata anche dal Parlamento europeo

La politica di coesione contribuisce alla strategia Europa 2020 attraverso 
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo 
(FSE) e il Fondo di coesione (FC). 

Dotazione: 325.149 milioni di EUR
Due obiettivi: 
1.Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati 
membri e nelle regioni
con il sostegno FESR, FSE e FC       313.197 milioni di EUR                  
(di cui 66.362 milioni di EUR per paesi beneficiari del Fondo di Coesione)
1.Cooperazione territoriale europea
con il sostegno FESR         8.948 milioni di EUR
da considerare che saranno destinati:
€ 6 miliardi per l’Iniziativa per l’occupazione giovanile ( di cui € 3 prelevati dal FSE)
€ 2,5 miliardi per gli aiuti a favore degli indigenti (prelevati dal FSE) 11

Totale fondi per politiche di 
coesione in Italia: € 29,6 miliardi



QUOTE MINIME DEL FONDO SOCIALE EUROPEO
(€84 miliardi versus attuali €76) 

Politica di coesione
dell'Unione europea │ 15

25%
22%

Quota dell'FSE nell'ambito del bilancio della politica di coesione

2014-20202007-2013

Rispetto al totale dello stanziamento dei fondi strutturali (FESR e FSE), 
la quota relativa all'FSE sarà pari a:
• 25% nelle regioni meno sviluppate (40,7 miliardi €)
• 40% nelle regioni di transizione (15,6 miliardi €)
• 52% nelle regioni più sviluppate (27,7 miliardi €)
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OBIETTIVI DEL FSE e del FESR
Premessa: vi sono 11 obiettivi tematici; essi traducono la Strategia Europa 2020 
negli obiettivi operativi che saranno supportati da tutti i Fondi QSC. Il FESR 
contribuisce agli 11 obiettivi, il FSE si concentra sugli ultimi 4.

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché
l'impiego e la qualità delle medesime;
3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il 
FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 
rischi;
6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete;
8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;
10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

13



Le prossime diapositive riportano gli orientamenti comunitari 
rispetto alla realizzazione dei 4 obiettivi tematici comuni al FSE 
e al FESR, organizzati nella seguente sequenza:

* Solo per l’obiettivo tematico 9            
14

Obiettivi 
tematici

Priorità d’investimento Azioni fondamentali *



DAGLI OBIETTIVI ALLE PRIORITA’ DEI P.O. FSE e FESR  (1/4)

FSE
i) accesso all'occupazione per le persone alla ricerca 

di un impiego e le persone inattive, comprese le 
iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno 
alla mobilità professionale;

ii) integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei 
giovani che non svolgono attività lavorative, non 
seguono studi né formazioni;

iii)   attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la  
creazione di imprese;

iv)   uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione 
tra vita professionale e vita privata;

v)    adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori ai cambiamenti;

vi)   invecchiamento attivo e in buona salute;
vii)  modernizzazione e il rafforzamento delle 

istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni 
volte a migliorare la mobilità professionale 
transnazionale.

15

FESR
(a) lo sviluppo di incubatrici di imprese e il 
sostegno a investimenti per i lavoratori 
autonomi e la creazione di imprese;

(b) iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a 
strutture che forniscono servizi di zona per 
creare nuovi posti di lavoro, se tali azioni non 
rientrano nel campo d'applicazione del 
regolamento  FSE;

(c) investimenti in infrastrutture per i servizi 
pubblici per l'impiego

I programmi operativi dovranno concentrarsi su poche priorità d'investimento tra quelle sotto 
elencate (18 per il FSE).  Le priorità declinano gli obiettivi tematici. 

(Ob 8) Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale



DAGLI OBIETTIVI ALLE PRIORITA’ DEI P.O. FSE e FESR  (2/4)

FSE
i)   inclusione attiva;
ii)  integrazione delle comunità emarginate quali i 
rom;
iii) lotta contro la discriminazione basata sul sesso, 
l'origine razziale o etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale;
iv)  miglioramento dell'accesso a servizi 
abbordabili, sostenibili e di qualità, compresi i 
servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
v)   promozione dell'economia sociale e delle 
imprese sociali;
vi)  strategie di sviluppo locale realizzate dalla 
collettività.

Per inclusione sociale attiva, sulla base della Commission Recommendation 2008 sull’inclusione 
attiva si intende la combinazione di tre elementi: (a) adeguato sostegno al reddito, (b) mercati del 
lavoro in grado di favorire l’inserimento e (c) l’accesso a servizi di qualità.  16

(Ob 9) Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà

FESR
(a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e 
sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, 
regionale e locale, la riduzione delle disparità nelle 
condizioni sanitarie e il passaggio dai servizi 
istituzionali ai servizi locali;

(b) il sostegno alla rigenerazione fisica ed 
economica delle comunità urbane e
rurali sfavorite;

(c) il sostegno a imprese sociali.



DAGLI OBIETTIVI ALLE PRIORITA’ DEI P.O. FSE e FESR  (3/4)

FSE
i)    Riduzione dell'abbandono scolastico precoce e 
promozione dell'uguaglianza di accesso 
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di 
buona qualità;
ii)    miglioramento della qualità, dell'efficacia e 
dell'apertura dell'istruzione superiore e di livello 
equivalente al fine di aumentare la partecipazione e 
i tassi di riuscita;
iii)  aumento delle possibilità di accesso alla 
formazione permanente, aggiornando le abilità e le 
competenze della manodopera e migliorando 
l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione 
per il mercato del lavoro.

17

(Ob 10) Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente

FESR
investire nell'istruzione, nella qualificazione 
professionale e nella formazione
permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica 
e formativa



DAGLI OBIETTIVI ALLE PRIORITA’ DEI P.O. FSE e FESR  (4/4)

FSE
(i)   Investimento nella capacità istituzionale e 
nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei 
servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una 
migliore regolamentazione e di una buona 
governance. (Questa priorità d'investimento si 
applica solo sull'insieme del territorio degli Stati 
membri che possiedono almeno una regione  
NUTS di livello 2)
ii)    Rafforzamento delle capacità delle parti 
interessate che operano nei settori 
dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche 
sociali; patti settoriali e territoriali di mobilitazione 
per una riforma a livello nazionale, regionale e 
locale.
.
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(Ob 11) Rafforzamento della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica efficace

FESR
Potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza 
delle pubbliche amministrazioni e dei servizi 
pubblici interessati dagli interventi del FESR, 
affiancando le azioni svolte a questo fine con il 
sostegno del FSE



OBIETTIVO TEMATICO 9: AZIONI FONDAMENTALI PER
PRIORITA’ D’INVESTIMENTO FSE e FESR (1/3)

FSE

Inclusione attiva Integrazione delle comunità
emarginate, come i rom

Lotta contro qualunque 
discriminazione 

percorsi integrati in grado di combinare 
diversi tipi di misure a favore del 
miglioramento della capacità d'inserimento 
professionale, come i servizi individualizzati 
di sostegno, di consulenza e di orientamento, 
l'accesso a corsi d'insegnamento e di 
formazione generali e professionali, nonché
l'accesso a taluni servizi, in particolare i 
servizi sanitari e sociali, i servizi di custodia 
dei bambini e i servizi internet

modernizzazione dei sistemi di protezione 
sociale, compresa l'elaborazione e 
l'attuazione di riforme destinate a migliorare 
il rapporto costo/efficacia e l'adeguamento 
delle prestazioni sociali e delle prestazioni di 
disoccupazione, i dispositivi di reddito 
minimo e le pensioni, i servizi sanitari e 
sociali, limitando al massimo i fattori di 
disincentivazione al lavoro e le situazioni di 
stallo.

percorsi integrati d'integrazione nel mercato 
del lavoro, comprendenti servizi 
individualizzati di sostegno, di consulenza e 
di orientamento e l'accesso a corsi 
d'insegnamento e di formazione generali e 
professionali;

accesso a taluni servizi, in particolare ai 
servizi di aiuto e di assistenza sociale e i 
servizi di assistenza sanitaria (anche per 
quanto riguarda le cure sanitarie preventive, 
l'educazione sanitaria e la sicurezza dei 
pazienti);

soppressione della segregazione nel settore 
dell'istruzione, promozione dell'istruzione 
prescolare, lotta contro l'abbandono 
scolastico e misure volte a garantire un 
passaggio riuscito dalla scuola alla vita 
professionale;

misure volte a combattere i pregiudizi e la 
discriminazione nei confronti dei rom.

Lotta contro qualunque discriminazione 
basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale (sensibilizzazione 
delle collettività locali e delle imprese; azioni 
specifiche)
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OBIETTIVO TEMATICO 9: AZIONI FONDAMENTALI PER
PRIORITA’ D’INVESTIMENTO FSE e FESR (2/3)

FSE
Miglioramento dell'accesso a 
servizi abbordabili, sostenibili e 
di qualità, comprese le cure 
sanitarie e i servizi sociali 
d'interesse generale

Promozione delle 
economie sociali e delle 

imprese sociali

Strategie di sviluppo locale 
realizzate da soggetti locali

accesso a cure sanitarie di qualità, abbordabili e 
sostenibili, al fine di ridurre le disuguaglianze in 
materia di salute, sostenere la prevenzione e 
promuovere la salute online, in particolare attraverso 
azioni mirate per gruppi particolarmente vulnerabili;

accesso a servizi sociali di qualità, abbordabili e 
sostenibili (occupazione, formazione, senzatetto, 
accoglienza extrascolare dei bambini, cure lunga 
durata);

servizi mirati d'istruzione e accoglienza prescolare, 
mettendo in particolare l'accento sulla prevenzione 
del collocamento dei bambini in istituti;

accesso ai servizi online per promuovere 
l'integrazione nella società dell'informazione;
sostegno alla transizione dall'assistenza in istituti a 
servizi di assistenza basati sulla comunità per i 
bambini privi dell'assistenza dei genitori, le persone 
con disabilità, gli anziani e le persone con disturbi 
mentali

rafforzamento delle capacità e delle 
strutture di sostegno necessarie alla 
promozione delle imprese sociali, in 
particolare mediante l'istruzione e la 
formazione all'imprenditorialità
sociale, la costituzione di reti, 
l'elaborazione di strategie nazionali o 
regionali in partnership come 
principali parti interessate, la fornitura 
di servizi di sviluppo delle imprese e 
misure volte ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti;

mobilitazione di fondi volti a 
sostenere iniziative nel settore 
dell'economia sociale 
dell'imprenditoria sociale.

sostegno alla preparazione, all'attuazione e 
all'animazione di strategie locali;

sostegno alle attività concepite e realizzate 
nel quadro della strategia locale in settori che 
rientrano nell'ambito di applicazione del FSE 
in materia di occupazione, istruzione, 
inclusione sociale e rafforzamento delle 
capacità istituzionali.

20



OBIETTIVO TEMATICO 9: AZIONI FONDAMENTALI PER
PRIORITA’ D’INVESTIMENTO FSE e FESR (3/3)

FESR
investimento nelle infrastrutture sanitarie e sociali al fine di migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociali e ridurre le disuguaglianze in 
materia di salute, dedicando particolare attenzione ai gruppi emarginati come i rom e le popolazioni esposte al rischio di povertà;

investimenti in infrastrutture in grado di contribuire alla modernizzazione, alla trasformazione strutturale e alla vitalità economica dei sistemi 
sanitari e in grado di generare miglioramenti misurabili dei risultati in materia di salute, comprese misure di salute online;

investimenti mirati in infrastrutture atte a sostenere la transizione che consiste nell'abbandonare il collocamento in istituti privilegiando 
l'assistenza di prossimità, al fine di aumentare le possibilità di vivere in modo autonomo nell'ambito della collettività grazie a servizi di 
qualità;

sostegno agli investimenti in infrastrutture per la custodia dei bambini, la presa a carico degli anziani e la fornitura di cure di lunga durata;

sostegno alla rigenerazione fisica ed economica delle comunità urbane e rurali sfavorite (comprese le comunità rom) al fine di ridurre la 
concentrazione spaziale della povertà, compresa la promozione di piani integrati nei quali gli alloggi sociali sono accompagnati da interventi 
in materia d'istruzione, di salute (inclusi per impianti sportivi per i residenti) e di occupazione;

sostegno allo sviluppo delle imprese sociali mediante l'elaborazione di nuovi modelli commerciali e soluzioni innovative che consentano di 
rispondere alle sfide sociali;

sostegno agli investimenti specifici volti ad eliminare e prevenire gli ostacoli all'accessibilità;

promozione delle strategie di sviluppo locale realizzate da soggetti locali mediante il sostegno al rafforzamento delle capacità dei gruppi di 
azione locale, nonché la preparazione, attuazione e animazione di strategie locali, e mediante il sostegno alle attività concepite e realizzate nel 
quadro della strategia locale in settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FESR in materia d'inclusione sociale e di rigenerazione 
fisica ed economica.
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CONDIZIONALITA’ TEMATICHE ex ante OBIETTIVO 9 
INCLUSIONE SOCIALE E POVERTA’

Strategia nazionale per 
la riduzione della 
povertà conformemente 
alla raccomandazione 
CE 2008 su
inclusione attiva delle 
persone escluse dal 
mercato del lavoro e agli 
orientamenti in materia 
di occupazione

Strategia nazionale per
l'inclusione dei Rom 
in conformità del 
quadro dell'UE per le 
strategie nazionali di 
integrazione dei Rom

Sostegno alle 
parti interessate
nell'accesso ai 
Fondi

Strategia
nazionale o 
regionale per la 
sanità che
garantisca l'accesso 
a servizi sanitari di
qualità e la 
sostenibilità
economica

22

Vi sono altre condizionalità ex ante che incidono sull’obiettivo povertà e 
inclusione sociale: per esempio le condizionalità generali antidiscriminazione, 
parità di genere e disabilità e quelle relative agli obiettivi 8 e 10.



POVERTA’ E INCLUSIONE SOCIALE NEL FSE
Concretamente, i PO FSE dovranno accentrare le risorse su 4 priorità d’investimento.

Regioni meno sviluppate Regioni in transizione Regioni più sviluppate

60% del budget su 4 
priorità tra le 18

70% del budget su 4 
priorità tra le 18

80% del budget su 4 
priorità tra le 18

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

Maggiore cofinanziamento CE per gli assi dei PO dedicati a 
innovazione sociale e cooperazione transnazionale . 
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POSITION PAPER CE 
su accordo partenariato e programmazione in Italia  (1/4) 

L

Le sfide più urgenti per l'Italia consistono nel: 
• rilanciare il proprio percorso in termini di crescita sostenibile e competitività complessiva
• ridurre le disparità regionali 
• promuovere l'occupazione 
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POSITION PAPER CE 
su accordo partenariato e programmazione in Italia  (2/4)

Priorità programmatiche per l'Italia nel periodo di programmazione 2014-2020
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POSITION PAPER CE 
su accordo partenariato e programmazione in Italia  (3/4)

Funding priority “Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, 
promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale 
umano”

PRIORITA’ PROGRAMMATICHE

1.1 Combattere la disoccupazione giovanile attraverso l'integrazione dei giovani 
nel mercato del lavoro, anche sostenendo la transizione tra istruzione e 
occupazione

1.2 Integrare i più vulnerabili (donne, lavoratori anziani, immigrati e persone a 
rischio d'esclusione sociale e povertà) nel mercato del lavoro 

1.3 Migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione 
1.4 Promuovere la mobilità dei lavoratori 
1.5 Ammodernare e rafforzare le istituzioni del mercato del lavoro 
1.6 Combattere il lavoro sommerso 
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POSITION PAPER CE 
su accordo partenariato e programmazione in Italia  (4/4) 

Gli obiettivi della Funding priority “Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, 
promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale umano”
saranno conseguiti primariamente attraverso gli obiettivi tematici 8, 9 e 10. Qui 
riportiamo solo le priorità e gli obiettivi specifici relativi all’obiettivo 9 (sfide-paese 
secondo il position paper).

1. Inclusione attiva
- Ridurre il numero delle persone a rischio povertà e esclusione attraverso lo sviluppo di strategie integrate e 

globali per l’inclusione attiva per aiutarle ad accedere o reinserirsi nel mondo lavoro o a ricevere ulteriore 
formazione.

- Sviluppare strategie locali (territoriali) caratterizzate da una forte dimensione culturale che promuova un accesso 
più vasto alle risorse culturali, alla diversità, al dialogo interculturale e alle competenze per l’inclusione di 
gruppi emarginati. 

- Ridurre il divario in termini di occupazione delle persone diversamente abili.
- Assistenza preventiva a bambini ed adolescenti vulnerabili per aiutarli, un domani, ad integrarsi nel mercato del 

lavoro. 
- Sviluppare politiche specifiche per i beneficiari di protezione internazionale.
- Contribuire alla rigenerazione fisica ed economica di comunità urbane e rurali degradate via piani integrati.
- Agevolare il passaggio dall’assistenza istituzionale all’assistenza basata sulla solidarietà della comunità per 

bambini, salute mentale e servizi alle persone diversamente abili.
2. Promuovere l’economia sociale e le imprese sociali
- Promuovere lo sviluppo delle capacità e sostenere le strutture volte alla promozione di imprese sociali, ad esempio 

attraverso istruzione e formazione inerente all’imprenditorialità sociale, il networking, lo sviluppo di strategie nazionali 
o regionali.

- Promuovere la creazione di nuove imprese nel settore sociale e sanitario e di industrie legate all’invecchiamento per la 
fornitura di servizi di assistenza in comunità ad individui e famiglie. 27



SOCIAL INVESTMENT PACKAGE – SIP (1/3)

Il SIP è un’iniziativa CE e consiste nel quadro di riferimento che deve 
orientare le politiche degli Stati Membri all’investimento sociale. Fornisce 
una guida per centrare i target di Europa 2020 mediante il collegamento 
tra le politiche sociali, le riforme raccomandate nell’ambito del Semestre 
Europeo e l’utilizzo dei fondi comunitari. Gli Stati della UE sono chiamati 
ad implementare immediatamente le indicazioni del SIP.

Social investment: rafforzamento delle capacità attuali e future delle 
persone. Mettere in condizione le persone di sviluppare tutto il proprio 
potenziale per partecipare alla vita sociale ed economica significa 
sostenerle nelle fasi cruciali della loro vita (iniziando con l’infanzia e 
l’adolescenza e proseguendo nelle fasi successive).

Strumenti: FSE, nuovo Programme for Social Change and Innovation (PSCI), COSME, 
Horizon 2020, Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD)
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SFIDE E PRIORITA’

- Adeguatezza e sostenibilità delle politiche sociali (maggiore efficienza ed 
efficacia, anche attraverso la semplificazione dei sistemi e una migliore 
individuazione dei target prioritari)

- Complementarietà delle risorse private e del terzo settore con le politiche 
pubbliche

-Investimento nel capitale umano durante tutto l’arco di vita e garanzia di un 
reddito adeguato  (servizi integrati, prestazioni monetarie ed assistenza nei 
momenti critici della vita di una persona)

- Dimensione di genere

29

SOCIAL INVESTMENT PACKAGE – SIP (2/3)

SIP: le funzioni dei sistemi di 
Welfare sono l’ investimento 
sociale, la protezione sociale 
e la stabilità economica .



Il SIP si compone di una Comunicazione  della CE che espone il quadro 
strategico, le azioni concrete che vanno adottate dagli Stati membri e dalla 
Commissione e gli orientamenti sull’impiego dei fondi a sostegno delle 
riforme. Essa è inoltre corredata da un insieme altro documenti:
•raccomandazione della CE " Investire nell’infanzia: spezzare il circolo vizioso dello 
svantaggio";
•documento di lavoro CE sulle tendenze demografiche e sociali e il ruolo delle politiche 
sociali nel fornire risposte ai problemi sociali, economici e macroeconomici dell’UE;
•Un documento di lavoro CE che fa seguito alla propria raccomandazione del 2008 
relativa all’inclusione attiva;
•La terza relazione biennale sui Servizi sociali di interesse generale;
•Un documento di lavoro CE sull’assistenza di lungo periodo che illustra le problematiche 
e le possibilità di intervento;
•Un documento di lavoro CE su come affrontare il problema delle persone senza fissa 
dimora;
•Un documento di lavoro CE sugli investimenti nella salute, contenente strategie volte a 
migliorare l'efficienza e l’efficacia dei sistemi sanitari; 
•Un documento di lavoro CE che delinea in quali forme il Fondo sociale europeo 
contribuirà all’attuazione del pacchetto Investimenti sociali. 30
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CONCLUSIONI

• Rafforzamento della dimensione sociale 
nella politica di coesione 2014-2020

• Complementarietà politiche sociali e 
politiche economiche (le politiche sociali 
come fattore produttivo, investimento 
per un futuro di crescita e coesione).

• Fondi QSC in funzione degli obiettivi 
della Strategia Europa 2020

• Messaggi fondamentali:
– orientamento ai risultati  e target prioritari 

(per es. e marginalità estreme, giovani, 
disagio abitativo, ecc.)

– inclusione attiva
– modernizzazione, adeguatezza e 

sostenibilità del sistema dei servizi di 
protezione sociale

– ampi margini di miglioramento senza 
aumentare la spesa sociale (fare meglio e 
di più rispettando in vincoli di bilancio)

– complementarietà FSE – FESR
– accento sull’innovazione sociale 31

Le risorse disponibili per il 5°
obiettivo della Strategia UE 2020 
proverranno dal FSE (in parte dal 
FESR)

Grande produzione discorsiva: 
orientamenti, priorità, ambiti di 
interventi, enunciazioni, a volte 
generiche ed ovvie (indicazioni 
poco stringenti)

Il MAC è uno strumento di sotf law, 
non vincolante

Prevalenza dell’approccio 
occupazionale (inclusione 
lavorativa)

Pochi cenni ai nodi strutturali 
dell’impianto istituzionale italiano in 
materia di politiche sociali
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L’ITALIA E LA POVERTA’
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