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La strategia di Lisbona “rivista”
“crescita, competitività & nuovi posti di lavoro”

o Consiglio Europeo di Primavera (Marzo 2005) 

o Maggiore enfasi su crescita & occupazione 
(Orientamenti integrati 2005-2008) 

o Maggiore impegno politico SM  - Programmi nazionali 
riforma 2005-2008 (ott. 2005, aggiornamenti 2006/2007)

o Mobilitare risorse (UE & SM) adeguate 

o Partecipazione attori per re-orientare priorità & integrare 
dimensioni economica, sociale e di sviluppo sostenibile

 politiche sociali e “nuova” Lisbona: rinforzo reciproco



Commission européenne --33--

L’Agenda Sociale 2005-2010

Programma di lavoro per politiche occupazione e sociali

2. “Verso la piena occupazione” (rendere l’occupazione una possibilità 
concreta per tutti + intensificare la qualità e la produttività del lavoro + 
anticipare e gestire i cambiamenti )

3. “Una società più solidale: pari opportunità per tutti” (Ammodernare 
protezione sociale + Lotta a povertà e promozione dell’inclusione sociale + 
Promozione della diversità e non discriminazione)

Strumenti “strategicamente” complementari tra loro:

o Coordinamento politiche 
(Occupazione + Protezione Sociale e Inclusione Sociale)

o Legislazione (art. 13 & art. 138)

o Dialogo Sociale a livello UE

o “Mainstreaming”

o Sostegno finanziario (FSE; PROGRESS)
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 Il ruolo dell’Unione Europea

• NON SOSTITUIRE governi nazionali & regionali in 
progettazione & implementazione politiche 

• MA CATALIZZARE sforzi verso indirizzo strategico condiviso 

– Accresciuta comprensione dei fenomeni & sensibilizzazione

– Mainstreaming (Lisbona “rivista” & SSS)

– Monitoraggio & valutazione di legislazioni & politiche

– Rinforzare governance & favorire “appartenenza”
• legami più forti tra EU e livelli nazionali, regionali & locali

• approfondire partecipazione attiva tutti attori

– Approfondire legami con Fondi Strutturali

– Incoraggiare ambizioni, impegno politico & “scambi 
(PROGRESS) + assicurare disseminazione
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Il Fondo Sociale Europeo

• uno dei Fondi Strutturali dell'UE creati per ridurre le 
disparità di livello di vita e aiutare le regioni d'Europa in 
difficoltà: “promozione della coesione economica e sociale” 

• consacra mezzi finanziari europei alla realizzazione degli 
obiettivi adottati dalla Strategia Europea per l’Occupazione

• aiuta i cittadini a migliorare le loro competenze e in questo 
modo le loro prospettive d’occupazione 

• costituisce principale fonte di finanziamento per azioni 
destinate a sviluppare capacità d'inserimento professionale 
e risorse umane 
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Come arrivano i finanziamenti a quelli 
che ne hanno bisogno?

• Commissione non finanzia direttamente progetti FSE: 
SM determinano priorità per finanziamento e selezione

• Per garantire distribuzione fondi a zone che hanno più 
bisogno, Commissione e SM decidono serie di criteri 
oggettivi per l‘UE, sulla base dei bisogni di sviluppo 
dell‘economia e del mercato del lavoro delle varie regioni 

• Quindi, ogni SM ripartisce fondi allocati e designa progetti 
specifici che beneficeranno di co-finanziamento FSE
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E …

EQUAL?
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Obiettivi specifici nei PO FSE

Asse V – Transnazionalità e interregionalità

↓
Obiettivo specifico m:

“Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su 
base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione 

allo scambio delle buone pratiche”
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PROGRESS : uno strumento per …

1. Contribuire  a obiettivi strategici dell’Agenda Sociale : creare più 
occupazione & di migliore qualità e garantire pari 
opportunità per tutti
– implementare & monitorare obiettivi UE e la loro traduzione in 

politiche nazionali

– monitorare applicazione legislazione UE 

2. Usare le possibilità offerte da un programma integrato

– Migliorare coerenza politica ed efficienza attraverso sinergie 

– Tenere conto delle specificità di ogni sezione politica 

3. Promuovere partenariati forti e accrescere la fiducia del pubblico

– successo e impatto dipendono da partenariati con SM e  
“stakeholders”, incluse parti sociali & società civile

– Essenziale tener conto delle preoccupazioni e aspirazioni cittadini UE
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Sezioni del Programma

• Occupazione  (art. 125 -130)
sostiene la Strategia Europea per l’Occupazione

• Protezione sociale & inclusione sociale (art. 137)
sostiene il Metodo Aperto di Coordinamento

• Ambiente & condizioni di lavoro (art. 137)
legislazione del lavoro; anticipare e gestire i cambiamenti; salute & 
sicurezza sul lavoro

• Diversità & lotta contro discriminazione (art. 13)
pari opportunità & mainstreaming nelle altre politiche UE

• Parità fra uomini & donne (art. 2; art. 13; art. 141)
 pari opportunità & mainstreaming nelle altre politiche UE
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Obiettivi generali

• migliorare conoscenza e comprensione della situazione paesi 
partecipanti: analisi, valutazione e monitoraggio delle politiche

• appoggiare sviluppo di strumenti e metodi statistici e indicatori 
comuni

• sostenere e monitorare attuazione della legislazione e degli obiettivi 
delle politiche della Comunità negli SM e valutarne efficacia e impatto

• promuovere apprendimento reciproco, identificazione e diffusione 
di buone prassi e approcci innovatori

• sensibilizzare maggiormente parti interessate e grande pubblico a 
politiche e obiettivi UE

• migliorare capacità delle principali reti UE di promuovere, 
sostenere e sviluppare politiche UE

• promuovere integrazione della dimensione di genere in tutte sezioni 
e attività del programma
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  Tipi di azioni

1. Attività d'analisi 
(statistiche, indicatori; studi; valutazioni d'impatto)

2. Apprendimento reciproco, sensibilizzazione & 
diffusione  
(buone pratiche; Peer review; campagne informazione)

3. Sostegno ai principali attori 
(reti; seminari formazione; esperti &  osservatori, scambio 
personale; cooperazione istituzioni internazionali)  
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Partecipazione di paesi terzi

• paesi EFTA/SEE : 
Norvegia + Islanda + Liechtenstein

• paesi candidati : 
Croazia + Turchia + FYROM (Macedonia)

• paesi dei Balcani occidentali che partecipano al 
processo di stabilizzazione e associazione: Albania, 
 Bosnia/Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo
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Accesso 

– Stati partecipanti

– servizi pubblici dell’occupazione e agenzie di collocamento

– enti locali e regionali

– organismi specializzati previsti dalla legislazione dell’Unione

– parti sociali

– organizzazioni non governative, in particolare quelle 
organizzate a livello dell’Unione

– università istituti d’istruzione superiore e istituti di ricerca

– esperti di valutazione

– istituti statistici nazionali

– mezzi di comunicazione
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Partenariato

 Coordinamento interno alla Commissione

 Coordinamento a livello nazionale

 Contatti con altri comitati politici

 Partenariato con ONG e parti sociali

 Social agenda forum
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Implementazione 

• competenza per concretizzare programma ambizioso & integrato si 
ripartisce attraverso vari ministeri: necessità forte 
coordinamento a livello nazionale 

• sfida più impegnativa: creare condizioni perché SM, parti sociali e 
società civile provino un senso di appartenenza per risultati & 
“ricongiungere” l’Europa ai suoi cittadini. Necessari sforzi 
perchè cittadini comprendano come UE risponde aspirazioni e 
preoccupazioni & contribuisce a miglioramento di prospettive di 
occupazione, condizioni di lavoro & partecipazione nella società

• bisogno di concentrare intervento in aree nelle quali UE può  
apportare una differenza reale & rinforzare relazioni di 
partenariato con tutti attori 

• natura integrata del programma richiede maggiore coerenza & 
sinergia & nuovi metodi di lavoro all’interno della DG per aspirare 
ad un reale impatto
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Le prossime tappe

o preparare il quadro strategico per implementazione

o sviluppare azioni di comunicazione congiunte

o elaborare strategia di valutazione

o lanciare numero significativo di bandi 

o nuovo bando per 2008-2010 spese funzionamento delle 
reti: anti-discriminazione, pari opportunità & disabilità & 
inclusione sociale (da pubblicare Maggio 2007) 

o nuovo bando progetti transnazionali in Sezione “Protezione 
Sociale/Inclusione Sociale” (da pubblicare Maggio 2007) 
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Per ulteriori informazioni:

Progress:
http://ec.europa.eu/employment_social
/progress/index_en.html  

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

