
EUROPA CHE LAVORA. LE POLITICHE SOCIALI E IL SOSTEGNO AL MONDO DEL 
LAVORO 

RISCOPRIAMO LA VERA EUROPA CON 5 PAROLE CHIAVE: 

1. Emergenza disoccupazione 
2. Lotta agli squilibri macroenomici 
3. Lotta contro le diseguaglianze 
4. Più coordinamento tra livelli istituzionali 
5. Strumenti europei di contrasto alla povertà 

QUALI POLITICHE DI WELFARE (sintesi del confronto): 

Nella discussione sono stati messi a fuoco alcuni temi fondamentali: la presenza di forti squilibri 
macroeconomici in Europa, la disoccupazione come emergenza, una forte diseguaglianza (causa e non solo 
conseguenza della crisi economica), una architettura istituzionale inadatta a fronteggiare la situazione, la 
mancanza di strumenti comunitari efficaci. Non è più sufficiente spostare dal piano europeo al piano interno 
le misure di austerità, il PSE deve mettere in discussione questo paradigma in modo più chiaro e forte. 
Situazione emergenziale anche quella dei NEET (giovani inattivi che non studiano, non lavorano e non 
cercano lavoro) e degli over 50 espulsi dal mondo del lavoro. Una buona idea, ripresa dal New Deal 
roosveltiano, è la creazione di un sistema federale europeo di assicurazione contro la disoccupazione: uno 
strumento complementare, basato su meccanismi assicurativi, con funzione stabilizzante e anticiclica, da 
finanziare mediante una fiscalità europea (Tobin Tax e Carbon Tax). 

Le 5 POLITICHE GIA' ESISTENTI DA MIGLIORARE: 

1. Garanzia Giovani. Deve essere rifinanziata. Bene l’incremento dell’anticipo di finanziamento 
dall’1,5 al 30%, ma è assolutamente prioritario il rafforzamento delle politiche attive per il lavoro e 
l’investimento sui centri per l’impiego. Garanzia Giovani non nasce per “creare lavoro”, ma per dare 
dinamismo e fornire supporto ai tanti NEET. 

2. Coordinamento tra livelli istituzionali. Già oggi molti ammortizzatori sociali sono finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo, e anche molte delle politiche attive per il lavoro a livello regionale. Questa 
strada deve essere rafforzata. 

3. Sostegno alle campagne per Stage dignitosi: devono essere retribuiti e realmente formativi, 
monitorati e dotati di tutele concrete. 

4. Più incentivi alla creazione di start up e finanziamenti per gli incubatori di nuove aziende 
innovative. 

5. Più investimenti nella cooperazione internazionale, una grande occasione per le giovani generazioni.


