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La strategia Europa2020: priorità, linee
guida e target
La strategia decennale per la crescita, tre priorità:
- intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la
ricerca e l'innovazione;
- sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse
emissioni di CO2;
- solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e lotta
alla povertà
Per misurare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi della
strategia Europa 2020, sono stati convenuti 5 obiettivi quantitativi per
l'intera Unione europea

Europa 2020:
per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

•

1. Occupazione
Il 75% degli individui tra i 20 e i 64 anni devono essere occupati

•

2. Ricerca e Sviluppo / innovazione
Il 3% del PIL dell’UE (somma tra pubblico e privato) deve essere investito in Ricerca e
sviluppo / innovazione

•

3. Cambiamento climatico / energia
Ridurre le emissioni di gas del 20% rispetto al 1990 (o anche del 30%, se le condizioni lo
permettono)
20% di energia da fonti rinnovabili
20% di aumento dell’efficienza energetica

•

4. Istruzione

L’Italia si è impegnata a

Riduzione del tasso di abbandono scolastico sotto il 10%
contribuire a questo obiettivo
Almeno il 40% degli individui tra i 30/34 anni devono completare
l’istruzione
di milioni
terzo livello
riducendo
di 2,2
le persone

•

5. Povertà / esclusione sociale

a rischio povertà ed esclusione
dei 20 milioni totali
http://www3.istat.it/dati/catalogo/2
0110523_00/grafici/5_7.html

Almeno 20 milioni di persone in meno a rischio
di povertà ed esclusione sociale

Il coordinamento di policy: il semestre
europeo

Il coordinamento di policy: le azioni
Una partenza debole nell’ambito della lotta alla povertà:
- i target nazionali (10 SM hanno utilizzato indicatori propri, tra cui BG, DE,
DK, FR, IE, SE, UK)
. povertà, questione non preminente
Country Specific Recommendations on Poverty
• 2011 3 countries BG, CY, ES
• 2012 7 countries: BG, CY, ES, LV, LT, PL, UK
• 2013 9 countries: BE, BG, ES, HU, LT, LV, PL, RO, SK, UK
• 2014 12 countries (EC’s proposal): BG, ES, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PL, PT,
RO, UK

La raccomandazione all’Italia su mercato del
lavoro e povertà (Commissione, 2014)

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_italy_it.pdf

ALCUNI DATI

IL TASSO DI OCCUPAZIONE 20-64, 2007-2013 (%)

Fonte: Eurostat

L’indicatore congiunto povertà ed esclusione sociale

Fonte: Eurostat
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Famiglie con figli

Nota: Secondo la definizione europea, le persone soggette a gravi deprivazioni materiali
sono quelle che incontrano difficoltà in almeno 4 delle seguenti 9 attività: i) pagare le
bollette, ii) mantenere la casa adeguatamente riscaldata, iii) affrontare una spesa
straordinaria, iv) mangiare carne o pesce ogni due giorni, v) permettersi una settimana
di vacanza fuori casa, vi) avere un auto, vii) avere una lavatrice, viii) avere un tv color,
ix) avere un telefono.
Fonte: Eurostat
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La deprivazione materiale severa, 2008-2012 (%)

Fonte: Eurostat

La povertà assoluta in Italia

Famiglie con almeno un figlio minore 3,9% in 2007
8,9% 2012
Famiglie con più di due figli minori 17,1% (10,9% in 2011, 10,5% in 2007).
Famiglie con la persona di riferimento disoccupata: 23,6% (15,5% in 2011; 10% nel 2007)

Europa2020 e il nuovo ciclo di
programmazione finanziaria: cosa cambia?
Comunicazioni Commissione Europea
• 2013 “Potenziare la dimensione sociale dell’Unione Economica e
Monetaria” COM(2013) 690
• 2014 “Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart,
sustainable and inclusive growth”, COM(2014) 130
2013 Decisioni chiave: collegamento obiettivi EU2020 & fondi europei
2014-2020
- Almeno 20% FSE in ogni Stato membro destinato a obiettivo
tematico n.9
“promozione inclusione, lotta a povertà e discriminazione”
Nuova condizionalità ex ante per accedere a FSE

… E L’ITALIA?
• i fondi,
• le condizionalità ex ante,
• l’accordo di partenariato, i pon e i por

I fondi
• Quadro Finanziario Pluriennale per il 2014-2020
risorse comunitarie pari a 32.268 milioni di euro
7.695 milioni di euro per le regioni più sviluppate,
1.102 milioni di euro per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna),
22.334 milioni di euro per le regioni meno sviluppate (Calabria, Campania,
Sicilia, Puglia e Basilicata).

Alla quota comunitaria si aggiungerà il cofinanziamento nazionale di 24
miliardi di euro, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale
da destinare ai POR (quantificabile in una cifra pari al 30 per cento del
cofinanziamento complessivo del programma).
Il cofinanziamento consentirà, in pratica, di raddoppiare il volume di
risorse assegnato dalla Commissione Europea.

L’allocazione dei fondi sugli OT e fra le
regioni italiane

Le condizionalità ex-ante per accedere ai
fondi
• Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale
per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione
attiva, che:
• fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di
riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi
• contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale
relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma
nazionale di riforma)
• Coinvolga le parti interessate

• Parzialmente realizzato
• Adempimento entro dicembre 2014

L’accordo di partenariato, i pon e i por
Accordo di partenariato: documento chiave richiesto dalla proposta di
regolamento comunitario che definisce strategia – risultati attesi,
priorità, metodi di intervento – di impiego dei fondi per il periodo
2014-2020.
Cosa prevede l’Italia:
Programmi Nazionali che coprono tutte le categorie di regioni nei
seguenti ambiti:
• Istruzione, in attuazione di risultati dell’OT10 e OT11 (FSE e FESR)
• Occupazione, in attuazione di risultati dell’OT8 e OT11 (FSE e FESR)
• Inclusione, in attuazione di risultati dell’OT9 e OT11 (FSE)
• ..
I Programmi Regionali sono previsti in tutte le regioni e provincie
autonome a valere sul FESR e FSE

• Questi mesi saranno cruciali
• Deadline vicine
- PON per Fondo per gli indigenti, 659 milioni di euro per il
periodo 2014-2020, entro settembre 2014 (nel 2013, 98 mln di
euro per acquisto di alimenti)
- PON inclusione
- POR

