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Gli strumenti dell’UE nelle politiche sociali e del lavoro
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Legislazione:

� requisiti minimi

� libera circolazione e mobilità

� armonizzazione degli 

standard di base

Cooperazione:

�dialogo sociale

�consultazioni società civile

�collaborazioni con soggetti e 

istituzioni nazionali e 

internazionali  (MOC)
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internazionali  (MOC)

�Orientamenti

�Raccomandazioni

�Scambio buone prassi

�Sostegno alla riforma 

Finanziamenti

�Competenze

�Giovani

�Sostegno PMI

�Lotta alla povertà

�Sviluppo regionale e rurale

�Ricerca e innovazione



L’UE e il Pilastro dei Diritti Sociali

Rilancio della dimensione sociale europea: 26 aprile 2017 - Reflection paper

Crisi economico-finanziaria e crisi strutturale 

Aumento livelli disoccupazione giovanile

Fenomeni di crisi sociale (migrazioni, populismi, diseguaglianze)

I principi del Pilastro europeo diritti sociali
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I principi del Pilastro europeo diritti sociali

Raccomandazione CE + proclamazione congiunta CE, PE, Consiglio

lniziative a latere (legislative e non legislative)

Work-life balance (parental leave etc.)

Modernizzazione delle regole dei contratti di lavoro (standard minimi e garanzie più 

avanzate per tutti i tipi di rapporti di lavoro)

Miglioramento dell’accesso alla Protezione Sociale (servizi per l’impiego, sussidi di 

disoccupazione e Working-Time Directive)



L’UE e il Pilastro dei Diritti Sociali

Rilancio della dimensione sociale europea: scenari e azioni possibili

a) Limitare la dimensione sociale alla libera circolazione

standard minimi di sicurezza sociale per lavoratori in mobilità, libera circolazione 

cittadini e lavoratori, avvicinamento requisiti per riconoscimento diplomi...MA... 

interruzione standard europei in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, di 

coordinamento delle normative su diritti lavoratori e orari di lavoro, di convergenza 
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coordinamento delle normative su diritti lavoratori e orari di lavoro, di convergenza 

buone prassi in materia di educazione, giovani, sanità, cultura. 

DISCONTINUITA’ con programmi co-finanziati dall’UE

b) Europa a 2 velocità (es. zona Euro o gruppo ristretto paesi membri).

c) Rafforzare l’armonizzazione e la convergenza sociale su diritti e obiettivi sociali a 

livello europeo con UE forte nel definire priorità comuni e sostenere politiche stati 

membri che manterrebbero ruolo centrale delle autorità nazionali e regionali 

nell’applicare le politiche.



L’UE e il Pilastro dei Diritti Sociali

I principi e diritti sanciti dal pilastro sono articolati in tre categorie: pari 

opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e 

protezione e inclusione sociali. 

Accento su: 

- sviluppi nel mondo del lavoro e nella società
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- sviluppi nel mondo del lavoro e nella società

- un'economia sociale di mercato competitiva e inclusiva

- occupazione e progresso sociale integranti il semestre europeo per il 

coordinamento delle politiche economiche



L’UE e il Pilastro dei Diritti Sociali

Social scoreboard: indicatori sociali di risultato

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/#
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UE e nuovo quadro finanziario (MFF) - 2 maggio 2018

Prospettive Fondi Strutturali – riduzione risorse e regioni eleggibili

FSE E POST-2020: VERSO UN FONDO PER 

IL CAPITALE UMANO 
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Prospettive Fondi Strutturali – riduzione risorse e regioni eleggibili

FSE programma nazionale per finanziare azioni strutturali e regionali 

orientate al capitale umano.

Garanzia Giovani e Integrazione Immigrati – confluiranno nel FSE
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1. Il fenomeno dei NEET e l’asse giovani nel FSE e nello Youth 

Guarantee Scheme

Dalla YEI – Youth European Initiative - alle politiche di sostegno 

delle soft skills per l’autonomia, l’autoimprenditorialità e le 

nuove sfide del mercato del lavoro
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2. Iniziative volte alle digital skills, alla creatività e 

all’imprenditorialità (v. ENTRECOMP FRAMEWORK)
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3 areas: ‘Ideas and opportunities’, ‘Resources’ and ‘Into action’. 

Each of the areas is made up of 5 competences, which, together, constitute the 
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Imprenditorialità - competenza trasversale: dallo sviluppo della 

persona, all’autoimpiego, alle forme di creatività applicata alla 

creazione di start-up sociali, culturali e di business

Each of the areas is made up of 5 competences, which, together, constitute the 

building blocks of entrepreneurship as a competence. 

The framework develops the 15 competences along an 8-level progression model 

and proposes a comprehensive list of 442 learning outcomes.

The framework can be used as a basis for the development of curricula and learning 

activities fostering entrepreneurship as a competence. Also, it can be used for the 

definition of parameters to assess learners’ and citizens’ entrepreneurial 

competences.





Economia sociale: 

giovani e imprenditori sociali

Small Business Act e Small Business Initiative “SBI” 
(2008, 2011, 2014: verso maggiore semplificazione 

amministrativa e educazione all’imprenditoria)

Regione Toscana – Sede di Bruxelles

12

amministrativa e educazione all’imprenditoria)

Intergruppo Economia Sociale
(dal 1990, rilancio nel 2014 su pressione PE: riconosciuto il ruolo 

del’economia sociale per stimolare giovani imprenditori)

Fondi Innovazione sociale – Programma EaSI
(Progress /EURES / Microfinanza & Imprese Sociali)



La promozione delle 

imprese sociali e il supporto ai giovani nei Programmi 

europei a gestione diretta

Dalla SBI ai finanziamenti a gestione diretta per 

sperimentazioni, innovazione e imprenditoria sociale 
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sperimentazioni, innovazione e imprenditoria sociale 

(EASI), cooperazione e formazione (Erasmus+), 

supporto all’imprenditorialità/creatività 

(COSME/H2020, Europa Creativa, Europe for Citizens)



Inclusione e Innovazione sociale: iniziative strategiche

Social Innovation Europe (SIE): piattaforma online

Guida all’Innovazione sociale: strumenti e chiavi di lettura 

per le istituzioni nazionali e pubbliche per una mappatura e 

un database del settore

Pacchetto di riforme: Appalti pubblici e Clausole sociali
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Pacchetto di riforme: Appalti pubblici e Clausole sociali

Statuto unico delle Fondazioni europee e delle società 

cooperative europee

“Social Inclusion Inspiring Trends in European funded 

projects” – Thematic Cluster EACEA 2017



Europa sociale: cronologia

(2017) Pilastro europeo diritti sociali

(2013) Iniziativa per i Giovani

(2009) Lisbon T./Carta europea diritti

fondamentali

(2010-2015) G20 – Comitato interagenzie protezione 

sociale OIL/Banca Mondiale_

Obiettivi di sviluppo sostenibile

(2008/2009) Crisi economico-finanziaria

(1997) Amsterdam T./Strategia europea per 

l’Occupazione

Graduale rafforzamento, nel corso degli anni novanta, di 

coordinamento e sovranazionalizzazione delle politiche 
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l’Occupazione

(1992) Maastricht T./Protocollo sulla Politica 

sociale

Carta comunitaria diritti sociali    (1989)

fondamentali dei lavoratori

coordinamento e sovranazionalizzazione delle politiche 

sociali nazionali, a fronte di pressioni internazionali e intra-

UE per aumentare integrazione e allineamento tra gli SM 

1989- Caduta del muro di Berlino

1987 Programma ERASMUS

1986 Atto Unico Europeo

1974 Primo programma d’azione sociale 

(base giuridica Trattato di Roma e 

creazione FSE dal 1957)

1966 Patto internazionale sui diritti economici sociali e 

culturali

1952: Convenzione sulla sicurezza sociale dell’ILO

1948 Dichiarazione universale diritti dell’uomo 

1942 Nascita della copertura universale e del welfare 


