
LE INIZIATIVE PROMOSSE DALLA COMUNITÀ

EUROPEA PER L’ANNO 2010 DI LOTTA ALLA

POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE

Relatrice _ Angela Martinez

Centro Studi ed Iniziative 
Europeo 

CE.S.I.E



CESIE
- ONG- non profit fondata nel 2001 su ispirazione del 

lavoro sociale, culturale e politico svolto da Danilo 

Dolci.

- Metodi = educazione formale e non-formale, 

promuovendo l’innovazione e la creatività.

- Finanziatori istituzionali = l’Unione Europea, il - Finanziatori istituzionali = l’Unione Europea, il 

Comune di Palermo, la Regione Sicilia e il Governo 

italiano + fondi da donatori privati e fondazioni.

- Attualmente abbiamo + di 90 progetti attivi a livello

- locale

- Europeo ed Euro-Mediterraneo

- Mondiale



CESIE
- 2010: membro del Gruppo Europeo di Esperti contro 
la Povertà e l’Esclusione sociale

- Partecipazione a diversi eventi Comunitari:

- Forum della Società Civile (Napoli 27/28 
novembre 2009)

- Forum “Costruire insieme una società per tutti –
Un circo contro l’esclusione” (Bruxelles- 19/20 Un circo contro l’esclusione” (Bruxelles- 19/20 
ottobre 2010)

- Presentazione e implementazione di progetti -> 
lavoro con gruppi a rischio di esclusione sociale

- corsi di formazione, 

- progetti di sviluppo locale e lavoro con gruppi a rischio 
(donne, immigranti, disabili, etc.), 

- invio e accoglienza di volontari, 

- scambio di buone pratiche con partner europei e locali



Ogni anno l’UE e i paesi membri scelgono 

un tema strategico

�Si promuovono bandi, iniziative, 

campagne informative e incontri a 

PERCHÉ UN ANNO EUROPEO DI 
LOTTA CONTRO LA POVERTÀ E 
L’ESCLUSIONE SOCIALE?

campagne informative e incontri a 

livello locale, nazionale e europeo 

OBIETTIVO 2010 = dare voce alle persone 
vittime della povertà e dell’esclusione sociale 

e ispirare un coinvolgimento diretto dei 

cittadini europei e degli altri attori.



PERCHÉ UN ANNO EUROPEO DI 
LOTTA CONTRO LA POVERTÀ E 
L’ESCLUSIONE SOCIALE?

� 84 milioni di cittadini europei sono esposti al 

rischio della povertà (reddito è pari o 

inferiore al 60% del reddito medio nel proprio 

paese) = nell’UE significa non avere 

opportunità, formazione e non essere opportunità, formazione e non essere 

integrati nella società

� Povertà infantile = 19% dei bambini europei

� Il 17% degli europei soffre di mancanza di 

risorse materiali



INIZIATIVE UE: 
LA STRATEGIA DI INCLUSIONE 
DELL’UE
� Sradicare la povertà infantile, rompendo il circolo 

vizioso della trasmissione tra generazioni;

� promuovere il coinvolgimento attivo nella società e 

nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili;

� garantire un alloggio dignitoso per tutti;garantire un alloggio dignitoso per tutti;

� superare la discriminazione e aumentare 

l'integrazione delle persone con disabilità, 

minoranze etniche e immigrati e altri gruppi 

vulnerabili;

� contrastare l'esclusione finanziaria e sovra 

indebitamento.



INIZIATIVE UE:
“STRATEGIA 2020” 

Promozione di uno sviluppo:
� Intelligente � educativo, innovativo e 
digitale 
� "Youth on the Move” = mira ad aiutare i 
giovani ad acquisire le competenze e 
l'esperienza di cui hanno bisogno per trovare 
giovani ad acquisire le competenze e 
l'esperienza di cui hanno bisogno per trovare 
lavoro
� http://europa.eu/youthonthemove/#

� Sostenibile 
� Inclusivo � modernizzazione mercato 
lavoro + Piattaforma Europea contro la 
povertà



ESEMPI DI BUONE PRASSI PROMOSSE 
DALLA CE IN 2010

� Banchi alimentari

� Microcrediti

� Imprese sociali = impiegano persone a rischio di esclusione 
sociale 

� Circo e teatro sociale = specialmente per l’integrazione dei 
giovani

� Progetti di sviluppo rurale 

� Politiche di conciliazione familiare

� Inclusione sociale degli immigranti 

*Buone prassi estratte dal Forum “Costruire insieme una società per 
tutti – Un circo contro l’esclusione”

� http://www.2010againstpoverty.eu/calendarofevents/events/event26
5.html?langid=en 



INIZIATIVE UE:
FINANZIAMENTI

�2010: non finanziamenti diretti UE, ma 

tramite Stati membri

�Principali programmi UE contro la povertà e 

l’esclusione sociale

� PROGRESS

� Fondo sociale europeo (FSE)

� Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione (FEG)



INIZIATIVE UE:
FINANZIAMENTI

�Tanti altri programmi europei che 

promuovono iniziative contro la povertà e 

l’esclusione sociale

� Programma di Apprendimento Permanente (LLP)

� Gioventù in Azione (Youth in Action)

� Europa per i Cittadini (Europe for Citizens)� Europa per i Cittadini (Europe for Citizens)

� Daphne III, Justice

� EuropeAid e ENPI, etc.

�Tutti promuovono:

� Inclusione sociale e integrazione europea

� Pari opportunità

� Educazione



E L’ANNO PROSSIMO…?

�2011: Anno Europeo del Volontariato

�2012: Anno Europeo �2012: Anno Europeo 

dell’Invecchiamento Attivo

�Ciò non significa che gli Stati Membri e 

l’UE smetteranno di incoraggiare azione 

coordinate per la lotta contro la povertà e 

l’esclusione sociale.



LINK UTILI

�Sito dell’Anno Europeo di Lotta contro la Povertà e 
l’Esclusione Sociale:

www.2010againstpoverty.eu/?langid=it

�Iniziative dell’Anno + documenti della CE

�Informazione su gruppi a rischio, fatti e cifre, come 
partecipare, buone prassi nazionali, video e link

�Sito Italiano��Sito Italiano�
http://www.lavoro.gov.it/annoeuropeopoverta

�Fondo Sociale Europeo

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_it.htm

�Eurofound- Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro

http://www.eurofound.europa.eu/



LINK UTILI

�Sito della Commissione per l’Occupazione, gli affari sociali e le 

pari opportunità

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it

�Dati sulla Povertà in Europa- EUROSTAT

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_

and_social_policy_indicators/omc_social_inclusion_and_social_pr

otection/overarchingotection/overarching

� Anno Europeo del Volontariato 2011

http://www.eyv2011.eu/

�Agenzia Esecutiva per l’Educazione, l’Audiovisivo e la Cultura 

(EACEA)� http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

�Programma LLP� www.programmallp.it

�Programma Gioventù� www.agenziagiovani.it/
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