Sintesi per i cittadini
Pacchetto di investimenti sociali per la crescita e la
coesione
La Commissione esorta i paesi dell'UE a dare maggiore importanza agli investimenti sociali. Investire
in campo sociale significa valorizzare le competenze delle persone e sostenere la loro partecipazione
alla società e al mercato del lavoro. Ciò al fine di accrescere la prosperità dei singoli individui,
rilanciare l'economia e consentire all'UE di uscire dalla crisi più forte, coesa e competitiva.
CONTESTO

•

La crisi economica – La disoccupazione, la povertà e l'emarginazione hanno raggiunto livelli
record, collocando un numero crescente di persone al di fuori del mercato del lavoro e della
società e mettendo sotto pressione i bilanci pubblici. Tale tendenza compromette il
raggiungimento dell'obiettivo che l'UE si è posta di far uscire almeno 20 milioni di persone
dalla povertà e dall'emarginazione entro il 2020.

•

Cambiamenti demografici – In Europa la popolazione in età lavorativa si sta riducendo,
mentre è in aumento la percentuale degli anziani. I governi dell'UE stanno valutando come
garantire la sostenibilità e adeguatezza dei sistemi di protezione sociale.

COSA COMPORTA IL PACCHETTO DI INVESTIMENTI SOCIALI?

•

Spendere in modo più efficace ed efficiente per garantire una protezione sociale adeguata e
sostenibile. Occorre semplificare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi, rendendoli più
mirati e subordinandoli a determinate condizioni (ad esempio, partecipazione ad un corso di
formazione).

•

Investire nelle qualifiche e competenze delle persone per migliorare le loro opportunità di
inserimento nella società e nel mercato del lavoro. I settori interessati sono ad esempio
l'istruzione, l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sanitaria, la formazione, l'orientamento
professionale e il reinserimento.

•

Garantire che i sistemi di protezione sociale rispondano alle esigenze delle persone nei
momenti critici della loro vita. Ciò significa investire il più presto possibile per prevenire futuri
disagi e preparare le persone ai rischi della vita invece di limitarsi a "porvi rimedio". Investire
nei bambini e nei giovani è quindi particolarmente importante.

CHI NE BENEFICERÀ E COME
Maggiori investimenti in campo sociale andranno a vantaggio di:
• bambini e giovani – con interventi precoci ed altre misure per spezzare i circoli viziosi
intergenerazionali
• disoccupati /persone alla ricerca di un lavoro – con un sostegno integrato e più accessibile
per trovare un impiego
• donne – con un rafforzamento delle pari opportunità e una riduzione delle barriere
all'occupazione
• anziani – con opportunità di prolungare la partecipazione alla vita sociale ed economica
• disabili – con iniziative che consentano una vita più autonoma e luoghi di lavoro adeguati alle
loro esigenze
• senzatetto – con maggiori opportunità di reinserimento nella società e nel mondo del lavoro
• datori di lavoro – con la disponibilità di una manodopera più ampia, più sana e più qualificata

•

la società nel suo complesso – con una maggiore produttività e occupazione, migliori
condizioni di integrazione e salute, che a loro volta favoriranno la crescita e allenteranno la
pressione sui bilanci della protezione sociale.

PERCHÉ SERVE UN'AZIONE A LIVELLO DELL'UE

•

Le politiche sociali e sanitarie sono in primo luogo di competenza dei governi nazionali.
Tuttavia, la crisi ha mostrato come le economie dei paesi dell'UE siano fortemente
interdipendenti.

•

L'UE fornirà un sostegno finanziario ai paesi europei, in particolare attraverso il Fondo sociale
europeo, per indurli a realizzare le riforme necessarie.

COSA CAMBIERÀ ESATTAMENTE

•

Maggiore attenzione alle politiche che consolidano le competenze e le qualifiche delle
persone e rimuovono gli ostacoli all'occupazione.

•

Uso più efficace ed efficiente delle risorse per garantire una protezione sociale adeguata e
sostenibile.

•

Migliori risultati: maggiore produttività e capacità d'inserimento professionale e migliori
condizioni sanitarie, per aiutare le persone ad uscire dalla povertà e dall'emarginazione e a
conseguire un tenore di vita adeguato.

PROBABILE ENTRATA IN VIGORE DEL PACCHETTO
I governi dell'UE sono invitati ad attuare quanto prima gli orientamenti politici contenuti nel pacchetto.

