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Anno europeo della lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale

www.2010againstpoverty.eu

Contattate le organizzazioni che partecipano 
a questa iniziativa nel vostro paese:  

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 
Tel: +39 (06) 36754457/4546
www.lavoro.gov.it/lavoro/ 
coesione@lavoro.gov.it 

Non sempre la povertà è facilmente 
riconoscibile. Eppure, una persona 
su sei ne è vittima. 

Potrebbe trattarsi di un vicino, di un collega o persino 
di un amico o di un familiare.

<  La povertà è una realtà per quasi 80 milioni di 
persone nell’UE di cui 19 milioni sono bambini.

<  Le donne, i giovani, gli anziani, i precari, i migranti 
e le persone appartenenti a minoranze etniche sono 
particolarmente a rischio.

<  Avere un lavoro potrebbe essere il modo migliore 
per fuggire dalla povertà, eppure l’8 % delle persone 
professionalmente attive non guadagna abbastanza 
da sfuggire alla povertà.

<  Un europeo su 5, per un totale di 100 milioni di 
cittadini, vive in alloggi inadeguati. 

L’impatto della crisi economica si manifesta con un 
crescente aumento della disoccupazione e in molti 
paesi si prevedono ulteriori licenziamenti. 

La crisi ha messo inoltre sotto pressione i sistemi 
nazionali di sicurezza sociale.
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2010 
Anno europeo della lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale 

Perché un Anno europeo?

<  Per riconoscere il diritto delle persone che vivono in 
povertà a svolgere appieno la loro parte nella società.

<  Per istituire e rafforzare la collaborazione fra tutte le 
parti coinvolte nella lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale.

<  Per aumentare la consapevolezza delle molteplici forme 
in cui si manifestano la povertà e l’esclusione sociale e 
per incoraggiare tutti i cittadini a unirsi per combatterle.

<  Per imprimere nuovo slancio alla lotta contro la povertà 
e l’esclusione sociale. 

Inoltre, uno degli obiettivi dell’Anno europeo è quello 
di mostrare che solo con l’impegno di ognuno di noi sarà 
possibile individuare soluzioni più efficaci nella lotta contro 
la povertà e l’esclusione sociale nell’UE. 

Eventi in 29 paesi

Tutti i 27 Stati membri, nonché l’Islanda e la Norvegia, 
hanno aderito all’Anno europeo e ne hanno sottoscritto 
le finalità.

L’Anno europeo è organizzato in collaborazione con tutti 
i paesi coinvolti, con l’UE, con la società civile, in particolare 
con le organizzazioni non governative (ONG) e con le parti 
sociali che si adopereranno per garantirne il successo. 

Una serie di attività saranno organizzate in tutta Europa: 
campagne di sensibilizzazione, campagne d’informazione 
presso le scuole, tavole rotonde e corsi di formazione per 
i media e per i politici.

La povertà e l’esclusione sociale 
si manifestano in molte forme

Nella sua manifestazione più visibile, la povertà può 
significare la mancanza di un tetto o di cibo.

La povertà può anche essere determinata dalla mancanza 
di risorse per far fronte alle normali esigenze di vita, come 
andare dal dentista se si ha mal di denti o mandare i figli 
in gita scolastica.

Questo tipo di povertà può portare all’esclusione sociale 
poiché le persone che vivono in tali condizioni non sono 
in grado di partecipare a quelle attività quotidiane che 
il resto della società dà per scontate. 

Ma la povertà e l’esclusione sociale non sono una parte 
inevitabile della nostra società e possono pertanto 
essere sconfitte. 

Una società per tutti. 
Costruiamola insieme.  

La solidarietà è un valore fondamentale dell’UE. Essa permette 
a tutti i membri della società di condividere i benefici in caso 
di prosperità e le difficoltà nei periodi di crisi.

Sulla base di questo principio, abbiamo il dovere di costruire 
un’Europa più inclusiva in cui ognuno possa dare il proprio 
contributo alla società.  

Le strategie messe in atto dall’UE per raggiungere tale risultato 
mirano a garantire un reddito adeguato e un alloggio 
dignitoso per tutti, oltre alla possibilità di accedere a servizi di 
buona qualità e a un mercato del lavoro inclusivo.

Ognuno di noi può fare la propria parte 

Visitate il sito web dell’Anno europeo e scoprite quali 
saranno gli eventi a cui partecipare nel corso dell’anno.

Per partecipare, basta contattare le organizzazioni che 
prenderanno parte a questa iniziativa nel vostro paese.

Proponeteci le vostre iniziative più creative.

Sottoscrivete i principi dell’Anno europeo visitando il sito 
web e firmando la dichiarazione.

Possiamo vincere la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
solo se saremo uniti.

Le attività e gli eventi in programma a livello europeo 
prevedono due settimane tematiche, una competizione 
giornalistica, un’esposizione d’arte e due grossi convegni 
che si terranno a gennaio e a dicembre 2010.

L’Anno europeo ha inoltre lo scopo di fornire maggiore 
visibilità alle attività organizzate dalla società civile nel 
corso del 2010.


