
 

Fondo sociale UE: l'UE investa di più nei giovani
 

La Plenaria ha approvato l’aumento dei finanziamenti per il Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+), con giovani e bambini tra i principali beneficiari.
 
Il Parlamento propone di aumentare la dotazione del fondo FSE+ del 19% rispetto a quanto
proposto dalla Commissione nell’ambito del bilancio a lungo termine dell’UE (2021-2027). Il
fondo dovrebbe aumentare da 89.6 miliardi di euro a 106.8 miliardi. Di questi, 105.7 miliardi
dovranno essere amministrati in modo congiunto dall’UE e dagli Stati membri.
 
I deputati vogliono inoltre vedere più risorse dedicate all’occupazione giovanile e garantire pari
opportunità ai bambini a rischio di esclusione sociale e povertà.
 
Il mandato per avviare i negoziati con il Consiglio è stato approvato con 543 voti a favore, 81
contrari e 64 astensioni. I deputati ora solleciteranno il Consiglio ad adottare una posizione e
avviare i negoziati il prima possibile.
 
Contesto
 
Il  Fondo Sociale Europeo investe nei  cittadini  da oltre 60 anni.  Contribuisce all’inclusione
sociale,  alla lotta alla povertà,  all’educazione, ad aumentare le opportunità lavorative e a
promuovere le competenze e l’occupazione dei giovani, oltre che a migliorare le condizioni di
vita e di salute per una società più equa. I singoli progetti e programmi devono contribuire a
migliorare la coesione economica, sociale e territoriale.
 
Dibattito: martedì 15 gennaio 
 
Votazione: mercoledì 16 gennaio
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (mandato negoziale) 
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• Aumentare la dotazione del Fondo Sociale Europeo Plus

• Giovani e bambini dell’UE tra i principali beneficiari

• Deputati pronti ad avviare i negoziati con il Consiglio
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181130IPR20658/employment-meps-vote-to-increase-funding-for-future-eu-generations
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-5
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181130IPR20658/employment-meps-vote-to-increase-funding-for-future-eu-generations


Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo adottato sarà disponibile qui (cliccare su 16/01/2019)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96765/VERONICA_LOPE+FONTAGNE/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)625154_EN.pdf

