















sociale europeo e al Comitato delle regioni “Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei
diritti sociali” e relativo allegato “Prima stesura del li”. 

 – 



  
, ai sensi dell’articolo 127 del Reg     


“Avvio di una consultazione su un pilastro  dei diritti sociali” e  relativo allegato “Prima stes
  –”;


relativo allegato;



in Europa, e in particolare in quasi tutti i Paesi dell’area dell’euro, già provati dall’impatto della
         


la portata e l’intensità dei cambiamenti in atto in Europa sul piano economico, sociale e demografico
    
        
particolare, per quanto concerne l’impatto di fenomeni come l’invecchiamento della popolazione e il
conseguente aumento della domanda di servizi sanitari e assistenziali, l’
scomparsa di alcune tipologie di attività lavorative e l’emersione di nuove figure professionali correlate




dalle quali molti Paesi europei, specie dell’area dell’
diversi Stati membri, allo stesso tempo accentuando le diseguaglianze all’interno di ciascuno di essi,
 ampliando l’area della precarietà e del disagio sociale;

particolarmente allarmante è l’andamento dei d
         
quota è infatti rimasta sostanzialmente invariata nell’  
punto percentuale nell’area dell’  
 

    

  

    registrata nei Paesi dell’Unione
   






 
dei giovani dell’  
   
  

   
 

assai preoccupante è anche l’andamento della disoccupazione di lunga durata: nell’area dell’
  
 


in assenza di meccanismi di stabilizzazione comuni nell’ambito dell’Unione europea, gli Stati
            
strumenti di carattere nazionale, in un contesto nel quale, tuttavia, le regole imposte dall’adesione
all’Unione economica e monetaria imponevano loro l’adozione di politiche di riduzione delle spese,
 

appare preoccupante la tendenza, rilevata dall’Organizzazione internazionale del lavoro nel suo
studio “”, ad un ampliamento delle divergenze tra gli

esempio, l’incremento delle diseguaglianze nella distribuzione dei redditi;
             

sollecitazione di alcuni Paesi membri, tra cui l’Italia, si sono mosse nella direzione dell’adozione di 
        n particolare, l’introduzione della “Garanzia
giovani” e del connesso strumento finanziario “Iniziativa per l’occupazione giovanile” (con una
              
         
 

il presidente della Commissione Juncker, sin dal momento dell’indicazione degli o 
 “
 ” ha indicato per l’Europa l’obiettivo
 
  nell’ambito della  ’Uni

monetaria dell’Europa",  per il successo dell’UEM occorre che i mercati del lavoro e


 

la proposta per l’istituzione di un vero e proprio 
      

 
           
      
valutazione dello stato di concreta attuazione dell’ sociale all’interno dell’U 
proseguire con un’analisi sui nuovi sviluppi dell’organizzazione del lavoro e delle società derivanti 

              

dell’Unione europea, che definisca i contenuti condivisi di un modello sociale europeo, verso 

una distruttiva concorrenza al ribasso all’interno dell’Unione;





 apprezzamento l’approccio adottato dalla Commissione eur

  


appare altresì condivisibile la priorità accordata, nell’ambito della   
obiettivi di garantire pari opportunità nell’accesso al mercato del lavoro e nel trattamento dei lavoratori;
lo sviluppo delle competenze e l’apprendimento permanente; eque condizioni di lavoro e un’

 iale adeguata e sostenibile che assicuri a tutti l’accesso ai

  sintetico delle proposizioni contenute nell’allegato recante la “

dei diritti sociali”   
punto di avvio per la consultazione, destinato ad arricchirsi e a completarsi all’esito della consultazione

              

             
 
all’interno dell’area dell’
a discussione in ordine all’individuazione di diritti sociali da garantire nei diversi Paesi dell’area

dell’euro e, più in generale, dell’Unione eu

sugli aspetti attinenti all’equilibrio delle finanze pubbliche 
    ’individuazione          

  nell’area dell’euro, anche in vista della costruzione    
 
              


l’agenda sociale europea enfatizza il contributo positivo che gli inv 


 

se a disposizione dal bilancio dell’Unione europea, in


           



 



  

 l’importanza dei temi trattati e l’interesse che es      
       
               






  
            


              
           


            
           
          
misure normative e opportuni sostegni finanziari da parte dell’Unione europea, 
    


 

delle competenze e lo sviluppo della formazione e dell’istruzione, acquisiscano, nell’ambito della
  
  
 

 
            


              
 

             

che essa può dare alla creazione di nuova occupazione e alla crescita. Al fine di rilanciare un’agenda
  
 anche con l’obiettivo di sostenere la crescita dell’occupazione femminile  
particolare riferimento agli investimenti nei settori dell’infanzia, della non autosufficienza e
dell’integrazione sociouali l’occupazione è destinata a crescere nei prossimi anni

     
 
  


  ’assistenza
     
  il diritto all’utilizzo di   
l’     





     
assicurando loro l’           
   che, superando l’attuale 
    
     


             
   

              


 
umano, fattore fondamentale per un aumento qualitativo e quantitativo dell’occupazione e per la
 e nell’ottica
   
aumentare le risorse per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento delle competenze e delle

 
           
economie emergenti. L’elaborazione del       
ione finanziaria dell’Unione europea per il periodo 2014     
             
   


          politiche per l’inclusione

della povertà e l’inserimento attivo nel mercato del lavoro. In coerenza con gli obiettivi del 
              
           
sociali relativi all’abitazione, alla formazione e all’accesso dei beneficiari alle cure sociali e sanitarie. La
     




 occorre rendere permanente, con conseguente rifinanziamento da parte dell’Unione europea,
l’Iniziativa per l’occupazione dei giovani, valutando contestualmente le eventuali integrazioni e
  


             

gli effetti dell’invecchiamento demografico associato alla bassa occupazione giovanile e  





  
         
  




 
  




