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I 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali ci guidano verso un’Europa sociale forte, che sia
equa, inclusiva e ricca di opportunità.
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essenziali

Alloggi e assistenza per
i senzatetto
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pensioni di
vecchiaia
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flessibile e
sicura
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Informazioni sulle
condizioni di lavoro
e sulla protezione in
caso di licenziamento

9

Dialogo sociale e
coinvolgimento
dei lavoratori

Prestazioni di
disoccupazione

È ora di trasformare
i principi in azioni
concrete e tradurli in
realtà per i cittadini.

Sostegno attivo
all’occupazione

Protezione
sociale

Assistenza
all’infanzia e
sostegno ai
minori

Ambiente di
lavoro sano,
sicuro e adeguato e protezione
dei dati

Equilibrio tra
attività professionale e vita
familiare

- Elisabeth, Francia

Competenze e parità
... come anche garantire
che le persone dispongano
delle giuste competenze
per tali posti di lavoro e
abbiano accesso alle giuste
opportunità di incontro tra
competenze e posti di lavoro

Almeno il

60%
di tutti gli adulti
dovrebbe partecipare
ogni anno ad attività
di formazione entro
il 2030

Protezione sociale e
inclusione
È inoltre nostro dovere
collettivo lottare
contro la povertà
e creare una società
inclusiva

Il numero di persone
a rischio di povertà o
di esclusione sociale
dovrebbe diminuire
di almeno

15

milioni

entro il 2030

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER PAESE
“Le piccole questioni
pratiche, come far convalidare
i diplomi, ottenere un numero
di sicurezza sociale, gestire lo
stipendio, così come ogni altro
aspetto legato allo spostamento
da un paese dell’UE a un altro,
dovrebbero essere semplici.”
- Pascal, Paesi Bassi
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78%

della popolazione di età
compresa tra i 20 e i 64
anni dovrebbe avere un
lavoro entro il 2030
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Creare posti di lavoro,
anche nei settori emergenti
del verde e del digitale, è
una delle nostre principali
priorità...

ISBN 978-92-76-30687-0

Almeno il

Nuovi e migliori posti
di lavoro
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OBIETTIVI AMBIZIOSI

“I paesi europei devono
concentrarsi sull’obiettivo
di permettere a tutti i
bambini di partire con
il piede giusto nella vita
e fornire agli insegnanti
il sostegno di cui hanno
bisogno per gestire
classi diversificate.”

AZIONI DELL’UE

LAVORATORI DELLE
PIATTAFORME DIGITALI

DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
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DIALOGO SOCIALE
PIANO D’AZIONE CONTRO
GARANZIA PER L’INFANZIA
IL RAZZISMO
PIATTAFORMA PER LA LOTTA
STRATEGIA PER L’UGUAGLIANZA LGBTIQ
CONTRO LA MANCANZA DI PIANO EUROPEO DI LOTTA CONTRO IL CANCRO
UNA FISSA DIMORA
LAVORATORI STAGIONALI REDDITO MINIMO

La realizzazione degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali
dipende dall’impegno politico e dalla responsabilità condivisi tra le
istituzioni dell’UE, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali
e la società civile.
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