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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale 
(2011/2052(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 9, 148, 160 e 168,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare gli articoli 1, 16, 21, 23, 24, 
25, 30, 31 e 341,

– vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2008, riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)2,

– viste le conclusioni della sessione del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori, tenutasi l'8 giugno 2010, su "Equità e salute in tutte le politiche: solidarietà 
in materia di salute"3,

– viste le conclusioni della sessione del Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e 
consumatori, tenutasi il 7 marzo 20114,

– visto il parere del 15 febbraio 2011 del Comitato per la protezione sociale sulla 
piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale – iniziativa faro della strategia 
Europa 20205,

– vista la relazione, del 10 febbraio 2011, del Comitato per la protezione sociale intitolata 
"Valutazione del CPS sulla dimensione sociale della strategia Europa 2020"6,

– visto il parere del Comitato per la protezione sociale in merito alla "Solidarietà in materia 
di salute: sulla riduzione delle disparità a livello sanitario nell'UE"7,

– visto il parere del Comitato delle regioni sulla piattaforma europea contro la povertà e 
l'esclusione sociale8,

– vista la raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa 
all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro,

                                               
1 GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
2 GU L 298 dell'7.11.2008, pag. 20.
3 Consiglio dell'UE, comunicato stampa 10560/10 (comunicato 156), 3019a sessione del Consiglio Occupazione, 
politica sociale, salute e consumatori, Lussemburgo, 7 e 8 giugno 2010.
4 Consiglio dell'UE, comunicato stampa 7360/11 (comunicato 52), 3073a sessione del Consiglio Occupazione, 
politica sociale, salute e consumatori, Bruxelles, 7 marzo 2011.
5 Parere del Comitato per la protezione sociale (CPS) al Consiglio, al Consiglio dell'Unione europea, 6491/11, 
SOC 124 SAN 122 del 15 febbraio 2011.
6 Relazione del Comitato per la protezione sociale al Consiglio, Consiglio dell'UE, 6624/11, SOC 1 SAN 135, 
del 18 febbraio 2011.
7 Parere del Comitato per la protezione sociale al Consiglio, Consiglio dell'UE, 9960/10, SOC 357 SAN 122 del 
20 maggio 2010.
8 CdR 402/2010 final, http://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/012&id=20923.
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– vista la comunicazione della Commissione su "Solidarietà in materia di salute: riduzione 
delle disuguaglianze sanitarie nell'UE" (COM(2009)0567),

– vista la comunicazione della Commissione sulla "Strategia per un'attuazione effettiva della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Europa 2020: Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020),

– vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2001 sulla giornata mondiale delle Nazioni Unite per 
l’eliminazione della povertà1,

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la 
lotta contro la povertà, compresa la povertà infantile, nell'Unione europea2,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse 
dal mercato del lavoro3,

– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia Europa 20204,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al 
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di Europa 20205,

– vista la sua risoluzione legislativa dell'8 settembre 2010 sulla proposta di decisione del 
Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione: 
Parte II degli orientamenti integrati di "Europa 2020"6,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: 
raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare7,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro 
la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa8,

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2011 sul Libro verde della Commissione "Verso 
sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa"9,

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione 
europea10,

                                               
1 GU C 87E del 11.4.2002, pag. 253.
2 GU C 9E del 15.1.2010, pag. 11.
3 GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0223.
5 Testi approvati, P7_TA(2010)0191.
6 Testi approvati, P7_TA(2010)0309.
7 Testi approvati, P7_TA(2010)0376.
8 Testi approvati, P7_TA(2010)0375.
9 Testi approvati, P7_TA(2011)0058.
10 Testi approvati, P7_TA(2011)0086.
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– vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che 
invecchia1,

– vista la dichiarazione scritta del 16 dicembre 2010 su una strategia UE per i senzatetto2,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su la "Piattaforma europea 
contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e 
territoriale" (COM(2010)0758),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione e della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2011),

A. considerando che le fasce di popolazione più vulnerabili sono state più duramente colpite 
dalla crisi e dall'austerità,

B. considerando che, nonostante gli impegni dell'Unione, la povertà e l'esclusione sociale
sono aumentate tra il 2000 e il 2008; che esse non possono essere ridotte, così come la 
crescita inclusiva non può essere realizzata, senza combattere le ineguaglianze e le 
discriminazioni,

C. considerando che la strategia Europa 2020 mira a ridurre di 20 milioni il numero di 
persone minacciate dalla povertà in funzione di 3 indicatori (il tasso di rischio di povertà 
dopo i trasferimenti sociali, l'indice di privazione materiale e la percentuale di persone che 
vivono in nuclei famigliari a bassissima intensità di lavoro),

D. considerando che la povertà nuoce alla crescita, aumenta il deficit dei bilanci pubblici e 
riduce la competitività europea, 

E. considerando che la povertà è un fenomeno che presenta molteplici sfaccettature e 
richiede una risposta integrata, che tenga conto delle fasi della vita e dei bisogni 
multidimensionali delle persone e si basi anche sulla garanzia di accesso ai diritti, alle 
risorse e ai servizi,

F. considerando che l'occupazione da sola non permette di far uscire le persone dalla povertà 
e che il fenomeno dei lavoratori poveri è divenuto più visibile in questi ultimi anni,

G. considerando quale indicatore utile e necessario quello che fissa la soglia di povertà al 
60% del reddito mediano nazionale, mentre il concetto di "paniere di beni e servizi 
fondamentali" è altrettanto rivelatore del bisogno di politiche pubbliche,

H. considerando che la previdenza sociale, compresi i sistemi di reddito minimo, svolge un 
ruolo cruciale di stabilizzatore economico per contenere l'impatto delle crisi e di 
ridistribuzione lungo tutto l'arco della vita, quale assicurazione contro i rischi sociali e 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0306.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0499.
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prevenzione della povertà,

I. considerando che la salute e la speranza di vita sono connesse con l'ambiente sociale e la 
povertà infantile e che il divario in materia di sanità tra ricchi e poveri resta notevole e 
continua ad allargarsi in taluni settori,

J. considerando che le persone anziane, in particolare le donne, sono esposte ad un rischio di 
povertà più elevato rispetto alla popolazione generale a causa dell'abbassamento del 
reddito al momento del pensionamento nonché di altri fattori quali la dipendenza fisica;
considerando che la rottura del legame sociale intergenerazionale è un grave problema 
delle nostre società,

K. considerando che le donne sono più vulnerabili alla povertà a causa di vari fattori quali le 
persistenti differenze salariali tra i sessi, le conseguenti differenze nelle pensioni, le 
discriminazioni nell'occupazione,

L. considerando che il 20% dei bambini sono soggetti al rischio di povertà rispetto al 17% 
della popolazione globale europea,

M. considerando che la disoccupazione giovanile, già più elevata rispetto ad altri gruppi di 
età, è esplosa nell'UE in conseguenza della crisi,

N. considerando che i migranti sono duramente colpiti dalla crisi economica,

O. considerando che il tasso di povertà delle persone disabili è superiore del 70% alla media,

P. considerando che una parte notevole dei Rom in Europa è marginalizzata e vive in 
condizioni socioeconomiche deplorevoli,

Metodi della piattaforma

1. chiede alla Commissione che la società civile sia associata ai livelli nazionali ed europeo e 
che gli incontri di persone in situazione di povertà siano istituzionalizzati nella 
Convenzione annuale sulla povertà;

2. chiede un monitoraggio critico e regolare dei progressi compiuti negli Stati membri nella 
realizzazione dell'obiettivo di ridurre la povertà e nella sua trasposizione in sub-obiettivi 
da parte degli Stati membri;

3. chiede che la Commissione sia chiaramente responsabile sul piano giuridico in caso di 
mancata applicazione della clausola sociale orizzontale e che essa precisi il ruolo della 
piattaforma nella valutazione della sua attuazione;

4. chiede alla Commissione di individuare le linee di bilancio interessate dalla piattaforma;

5. chiede che il metodo aperto di coordinamento sia rafforzato e applicato correttamente al 
settore della povertà, segnatamente mediante strategie nazionali di inclusione sociale 
valutate in comune;

6. chiede alla Commissione  di specificare i principi comuni di definizione del "paniere di 
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beni e servizi fondamentali" accessibili a tutti;

Ipotesi di soluzione

7. chiede un calendario per l'attuazione della raccomandazione della Commissione del 2008 
sulla strategia per l'inclusione attiva;

8. appoggia la creazione di posti di lavoro di qualità mediante la formazione professionale e i 
dispositivi di aiuti personalizzati alla ricerca di lavoro, in particolare per i gruppi 
svantaggiati;

9. chiede la parità dei diritti e della previdenza sociale per tutti i lavoratori in ogni Stato 
membro;

10. raccomanda agli Stati membri di applicare o approfondire le misure miranti 
all'inserimento delle persone disabili nelle imprese e nei servizi pubblici per stimolarne 
l'inclusione;

11. riconosce la necessità di valutare l'impatto dei fondi europei sull'obiettivo di riduzione 
della povertà, anche quando questo non sia il loro obiettivo primario; considera prioritari i 
progetti che combinino obiettivi e strategie di occupazione con l'inclusione attiva;

12. invita gli Stati membri a presentare programmi nazionali di riforma coerenti con 
l'obiettivo della piattaforma ed invita la Commissione a non restringere la loro capacità di 
investimento e di spesa sociale nel quadro della governance economica, in quanto la 
riduzione della povertà richiede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come 
indica la strategia Europa 2020;

13. chiede che la Commissione elabori una direttiva antidiscriminazione orizzontale per 
eliminare le discriminazioni;

14. si compiace della volontà della Commissione di chiarire il quadro giuridico relativo alle 
imprese di economia sociale affinché forniscano serenamente il loro contributo alla 
riduzione della povertà;

15. raccomanda una politica proattiva in materia abitativa per garantire a tutti l'accesso ad un 
alloggio decente a costo abbordabile come pure in materia energetica, potenziando il 
ricorso alle energie rinnovabili e l'efficienza energetica;

16. chiede che i Rom siano associati a tutte le politiche dell'Unione o degli Stati membri 
miranti alla loro inclusione sociale;

17. chiede che la lotta contro la povertà infantile si concentri sulla prevenzione, garantendo 
l'accesso ai servizi della prima infanzia mediante un'adeguata copertura del territorio da 
parte di tali servizi;

18. auspica che la Commissione elabori una direttiva quadro sul reddito minimo, che permetta 
di prevenire la povertà e fornire una base per vivere degnamente e progredire nella ricerca 
di un posto di lavoro o di formazione, nel rispetto delle differenti prassi, delle convenzioni 
collettive o delle leggi nei vari Stati membri;
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19. ritiene che i sistemi di assistenza agli anziani debbano essere sviluppati in tutti gli Stati 
membri per impedire che gli anziani siano vittime dell'esclusione o della povertà;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Benché l'Unione europea sia una delle regioni più ricche del mondo, essa conta oltre 80 
milioni di persone minacciate di povertà, fra cui 20 milioni di bambini, ovvero l'8% della 
popolazione attiva.

Questa situazione è incompatibile con i valori europei di giustizia e solidarietà ancorati nei 
trattati.

Eppure, la povertà e l'esclusione sociale sono cresciuti in questi ultimi anni nonostante gli 
impegni dell'Unione miranti a ridurle.

La crisi del 2008 e le sue conseguenze hanno ulteriormente aggravato il problema, mettendo 
sotto pressione le fasce di popolazione più vulnerabili.

Se la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale rientra essenzialmente nelle competenze dei 
governi nazionali, l'Unione può tuttavia svolgere un ruolo importante in materia di 
sensibilizzazione, coordinamento e finanziamento.

Per garantire una crescita sostenibile ed inclusiva è fondamentale mettere al centro del 
progetto europeo le categorie più vulnerabili, in quanto la riduzione della povertà rappresenta 
un motore della futura crescita.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno proclamato il 2010 "Anno europeo di lotta contro 
la povertà e l'esclusione sociale" al fine di ribadire e rafforzare l'impegno politico iniziale 
assunto dall'Unione europea in occasione del varo della strategia di Lisbona e per imprimere 
"una spinta decisiva all'eliminazione della povertà".

Nel corso di quest'anno il Parlamento europeo ha approvato in particolare la relazione sul 
ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva 
in Europa. 

Inoltre, la Commissione europea, da parte sua, ha pubblicato il 16 dicembre 2010 la sua 
comunicazione su la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro 
europeo per la coesione sociale e territoriale".

Si tratta di una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020. Tale piattaforma intende 
proporre agli Stati membri un "quadro di lavoro" che comporti un approccio diversificato 
onde conseguire gli obiettivi numerici della strategia 2020, ossia una riduzione di 20 milioni 
di persone in situazione precaria entro il 2020. 

Iscrivendosi in una strategia di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la piattaforma 
intende promuovere in particolare l'innovazione e la sperimentazione sociale, la riduzione di 
tutte le forme di povertà lungo tutto l'arco della vita, l'ottimizzazione dei fondi europei, 
l'efficientizzazione della previdenza sociale. 
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Nei prossimi mesi gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione europea i loro 
programmi nazionali di riforma, precisando il modo in cui intendono lottare contro 
l'esclusione sociale e la povertà. Essi daranno conto delle loro iniziative nel quadro dei 
rapporti nazionali sulla strategia Europa 2020. 

Essendo la povertà un fenomeno multifattoriale, essa richiede una risposta integrata che 
implichi vari livelli di poteri pubblici, dal livello europeo al livello locale, in partenariato con 
gli attori sul terreno.

Questa preoccupazione ha guidato la redazione della presente relazione ampiamente 
alimentata dagli attori interessati, in particolare per quanto riguarda le proposte da essa 
formulate per contribuire all'eradicazione del flagello che sono la povertà e l'esclusione 
sociale.


