I NUOVI PROGRAMMI EUROPEI NELLE
POLITICHE DI WELFARE
Milano, 11 Febbraio 2014

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nel marzo 2010 la Commissione Europea (CE) lancia la strategia EUROPA 2020 “per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva” proponendo gli obiettivi e i criteri generali per la programmazione 2014-2020, affrontando
grandi sfide quali l’uscita dalla crisi, la globalizzazione delle relazioni economiche, il cambiamento climatico, la
scarsità delle risorse (acqua, energia, materie prime), l’evoluzione demografica, i contrasti sociali.
Europa 2020 si incardina su tre priorità, concepite per rafforzarsi a vicenda:
1. crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione
2. crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva
3. crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la
coesione sociale e territoriale
NUOVA PROGRAMMAZIONE
EU 2014-2020

Fondi Strutturali assegnati a
Paesi membri e Regioni sulla
base di negoziati

Fondi a Gestione Diretta UE
assegnati con bandi a livello
UE
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I PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA DELLA UE

I programmi comunitari…

… strumento attraverso il quale vengono erogati i cd. Fondi a gestione diretta
 concepiti per attuare le politiche comunitarie in varie aree tematiche attraverso la cooperazione non
solo tra i 28 Paesi dell’UE ma con i Paesi in via di Adesione, i Paesi del mediterraneo e i Paesi terzi
.

 adottati, su proposta della Commissione, con Decisioni (del Consiglio o in co-decisione con il
Parlamento europeo) che ne definiscono gli obiettivi, le tipologie di attività, le misure suscettibili di
ricevere un finanziamento (sovvenzione), i potenziali proponenti e le percentuali di cofinanziamento
 prevedono la costituzione di partenariati sia a livello nazionale che transnazionale tra enti, imprese
e associazioni, sia pubblici che privati per l’attuazione di progetti di elevato interesse a livello
europeo
 affidati per l’amministrazione, dalla Commissione, alle sue Direzioni Generali, direttamente
responsabili di tutte le fasi, dalla progettazione all’erogazione del cofinanziamento alla sua
rendicontazione
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I PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA DELLA UE E IL WELFARE
Rispetto alla strategia regionale che delinea i 23 Programmi a Gestione Diretta dell’EU
2014-2020 (rif. DGR N. X/1042 del 05/12/2013) quelli che hanno impatti sui sistemi di
Welfare sono i seguenti:
1. EASI
11. ENPI

2. COSME

3. DIRITTI E
CITTADINAN
ZA

10. IPA

9. SALUTE
PER LA
CRESCITA
8.
SICUREZZA
ALIMENTAR
E

I PROGRAMMI
EU E IL
WELFARE

4. HORIZON
2020

5.
ERASMUS+
7. EUROPA
PER I
CITTADINI

6.GIUSTIZIA
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PRINCIPALI FINALITA’ DEI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA EU CON
IMPATTI SUL WELFARE
Rispetto alla strategia regionale che delinea i 23 Programmi a Gestione Diretta dell’EU
2014-2020 (rif. DGR N. X/1042 del 05/12/2013) quelli che hanno impatti sui sistemi di
Welfare sono i seguenti:
PROGRAMMI

1. EASI

FINALITÀ
Favorire l’occupazione
e l’innovazione
sociale

OBIETTIVI
1. Migliorare la comprensione dell’esclusione sociale e delle
questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di protezione
sociale e di integrazione
2. Organizzare scambi sulle politiche, le buone prassi e le
impostazioni innovative e favorire l’apprendimento reciproco nel
quadro della strategia per la protezione sociale e l’integrazione
3. Sensibilizzare, diffondere informazioni e promuovere il dibattito
sulle principali sfide e questioni politiche sollevate nell’ambito del
processo di coordinamento delle comunità nel settore della
protezione sociale e dell’integrazione, in particolare fra parti
sociali, attori regionali e locali, ONG e altri soggetti interessati
4. Migliorare la comprensione della situazione relativa alla
discriminazione
5. Sostenere l’applicazione della legislazione comunitaria in tema di
lotta contro la discriminazione
6. Sostenere lo sviluppo di imprese sociali, in special modo
agevolando l'accesso ai finanziamenti
7. Agevolare l’accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in
particolare per quelli che hanno difficoltà ad accedere al
mercato del credito tradizionale, e per le imprese locali
8. Facilitare l'accesso al credito per le persone che hanno perso o
rischiano di perdere il lavoro e le microimprese
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PRINCIPALI FINALITA’ DEI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA EU CON
IMPATTI SUL WELFARE
PROGRAMMI

2. COSME

3. DIRITTI E
CITTADINANZA

FINALITÀ

OBIETTIVI

Promuovere la
competitività delle
imprese e delle PMI
migliorando la
competitività,
favorendo la
sostenibilità delle
imprese, promuovendo
l'imprenditorialità

1. Sostenere lo sviluppo delle politiche a favore delle PMI e alla
cooperazione tra decisori (ad esempio supporto e
accompagnamento verso percorsi imprenditoriali o in
forma cooperativa, anche mediante l’accesso al microcredito)

Promuovere lo
sviluppo di uno spazio
di libertà, sicurezza e
giustizia

1. Promuovere l'attuazione efficace del divieto di
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità,
l'età o l'orientamento sessuale, compresi il principio di parità
tra donne e uomini e i diritti delle persone con disabilità e degli
anziani

2. Promuovere azioni dedicate ai giovani imprenditori, ai nuovi e
potenziali imprenditori e all'imprenditoria femminile, nonché a
gruppi destinatari specifici (ad es. sviluppo di imprese sociali)

2. Promuovere il rispetto dei diritti del minore
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PRINCIPALI FINALITA’ DEI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA EU CON
IMPATTI SUL WELFARE
PROGRAMMI

FINALITÀ

OBIETTIVI

Favorire lo sviluppo
della ricerca ed
innovazione per
affrontare le sfide
sociali

1. Promuovere i temi della salute e del benessere di tutti i cittadini
lungo il ciclo di vita (ad es. attraverso progetti ricerca e
sperimentazione per la gestione integrata delle demenze, o la
gestione della disabilità in età evolutiva, etc.)

5. ERASMUS+

Favorire gli scambi di
giovani in Europa
nelle attività di
volontariato in ambito
sociale e sociosanitario

1. Favorire la mobilità dei giovani che partecipano ad attività di
apprendimento non formale tra i paesi del programma; tale
mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato
attraverso il Servizio di volontariato europeo, così come in
azioni innovative fondate sulle disposizioni esistenti in materia
di mobilità

6.GIUSTIZIA

Favorire la
cooperazione
giudiziaria in materia
civile e penale, nonché
contrastare il traffico
di droga

1. Prevenire e ridurre la domanda e l’offerta di droga (ad
esempio attraverso interventi di prevenzione specifica e di
azioni educative efficaci, rivolte agli adolescenti e ai giovani, in
contesti scolastici, nel mondo del lavoro e presso gli ambiti di
aggregazione, etc.)

4. HORIZON 2020
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PRINCIPALI FINALITA’ DEI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA EU CON
IMPATTI SUL WELFARE
PROGRAMMI

7. EUROPA PER I
CITTADINI

8. SICUREZZA
ALIMENTARE

9. SALUTE PER LA
CRESCITA

FINALITÀ

OBIETTIVI

Incoraggiare la
partecipazione
democratica e civica dei
cittadini a livello di Unione
e creare condizioni
propizie all'impegno
sociale e al volontariato

1. Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini
a livello di unione (ad esempio promuovere forme di
gemellaggio tra città europee con l'obiettivo di creare le
condizioni per favorire la solidarietà, l'impegno sociale e il
volontariato a livello di Unione)

Migliorare la fornitura di
cibo a favore dei più
poveri e delle categorie
più vulnerabili nel medio e
lungo periodo, favorendo
lo sviluppo di soluzioni
sostenibili

1. Promuovere il tema della sicurezza alimentare e della
prevenzione dei rischi alimentari nei servizi sociosanitari e
sociali

Promuove la buona
salute e la prevenzione
delle malattie, assistendo
e integrando l'impegno
degli Stati membri per
aumentare il numero di
anni di vita sana dei propri
cittadini

1. Favorire lo scambio delle migliori pratiche sulle principali
questioni sanitarie come la prevenzione del tabagismo,
l'abuso di alcol e l'obesità
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PRINCIPALI FINALITA’ DEI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA EU CON
IMPATTI SUL WELFARE
PROGRAMMI

10. IPA

11. ENPI

FINALITÀ

OBIETTIVI

Consolidare la
democrazia e lo stato
di diritto in Europa, di
creare maggiori
opportunità
economiche e di dare
maggior peso all'UE
per affrontare sfide
globali

1. Favorire l’inclusione sociale ed economica, in particolare
delle minoranze e dei gruppi vulnerabili

Creare uno spazio di
prosperità e buon
vicinato tra l’Unione
europea e i paesi ed i
territori confinanti con
la UE

1. Promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, garantire la
progressiva integrazione nel mercato interno, creare i
presupposti per una gestione efficace della mobilità delle
persone e la promozione dei contatti interpersonali, favorire
tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la
riduzione della povertà, promuovere le misure per la
creazione di fiducia ed le altre misure a favore della sicurezza e
della prevenzione/risoluzione dei conflitti, intensificare la
cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato
e la cooperazione transfrontaliera
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