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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul Modello Sociale Europeo del futuro
(2005/2248(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione sui valori europei nel mondo globalizzato 
(COM(2005)0525),

– visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

– vista la Carta sociale europea

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2006 sulla posizione del Consiglio europeo  
relativa alle prospettive finanziarie e al rinnovo dell'accordo interistituzionale 2007-20131,

– viste le convenzioni  OIL sul lavoro internazionale e sulle norme ambientali,

– vista la relazione del Gruppo ad alto livello del maggio 2004 sul futuro della politica 
sociale in un'Unione europea allargata,

– vista l'Agenda per la politica sociale 2006-2010,

– visto il documento di lavoro della Commissione sul finanziamento sostenibile delle 
politiche sociali nell'Unione Europea (SEC(2005)1774),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,  

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il commercio internazionale,

A. considerando che il modello sociale europeo riflette una comune serie di valori basati sul 
mantenimento della pace, della giustizia sociale, la solidarietà, la libertà e la democrazia 
nonché il rispetto dei diritti umani,

B. considerando che negli ultimi 60 anni questa serie di valori comuni ha consentito 
all'Europa di realizzare fortunatamente una zona di maggiore prosperità economica e di 
giustizia sociale,

C. considerando che nonostante i diversi sistemi sociali degli Stati membri e le diverse 
modalità di applicazione di questi valori, gli Stati membri condividono lo scopo di 
pervenire ad un equilibrio fra la crescita economica e la solidarietà sociale e questo si 
riflette nel modello sociale europeo come unità di valori con una diversità di sistemi,

D. considerando che gli Stati membri e l'UE hanno dato priorità al sostegno dei valori 
connessi con il modello sociale europeo, come dimostrano gli obiettivi della strategia di 

  
1 Testi adottati il 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.



PE 367.963v01-00 4/13 PR\599325IT.doc

IT

Lisbona, il che rende lo sviluppo sociale uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile,

E. considerando che vi è una evidente necessità di modernizzare e di rilanciare il modello 
sociale europeo per far meglio fronte ai mutamenti demografici, cogliere la sfida della 
globalizzazione e aumentare l'adattabilità delle risorse umane alle rapide evoluzioni 
tecnologiche,

F. considerando che qualsiasi riforma del modello sociale europeo non deve abbassare i 
valori che ne costituiscono l'essenza,

G. considerando che una maggiore crescita economica è primordiale per la sostenibilità  delle 
norme sociali europee e che le norme sociali sono intrinseche alla crescita sostenibile,

H. considerando che le politiche sociali, opportunamente concepite, non possono essere 
considerate un costo bensì un fattore in grado di influenzare positivamente la crescita 
economica dell'UE, non soltanto aumentando la produttività e la competitività ma anche 
creando coesione sociale e garantendo l'accesso ai diritti fondamentali, divenendo in tal 
modo un importante fattore di garanzia di pace sociale e di stabilità politica, senza il quale 
non vi può essere un progresso economico duraturo,

I. considerando che il trattato di Amsterdam ha espressamente riconosciuto per la prima 
volta che i servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale 
svolgono un ruolo centrale nel modo in cui gli Stati membri garantiscono la coesione 
sociale e territoriale e sono settori in cui gli Stati membri hanno conservato la libertà di 
decisione e di finanziamento e che questa posizione è stata rafforzata nella proposta di 
trattato costituzionale che fornisce una base giuridica più chiara per l'architettura 
legislativa europea in questo settore,

J. considerando che il concetto di modello sociale europeo è recepito nel trattato 
costituzionale ed è sostenuto dai principi di uguaglianza e solidarietà,

K. considerando che l'UE ha la capacità di influenzare nel bene e nel male le economie in 
molte altre regioni del mondo, attraverso il modo in cui commercia, sia in termini del suo
ruolo nell' OMC e sia in termini delle condizioni che applica e degli accordi che 
sottoscrive con le regioni e i paesi meno sviluppati, 

Riforma del Modello Sociale Europeo

1. sottolinea la necessità di preservare e potenziare i valori connessi con il Modello Sociale 
Europeo - eguaglianza, solidarietà e ridistribuzione con l'accesso per tutti i cittadini ai 
servizi pubblici - e gli elevati livelli sociali già raggiunti;

2. ricorda con forza che soltanto una UE basata sulla coesione che difende i propri valori 
condivisi può essere abbastanza forte per difendere i propri interessi;

3. è persuaso che non vi è alternativa alla riforma urgente dei sistemi economici e sociali 
laddove siano inadeguati ad affrontare le sfide del cambiamento demografico, della 
globalizzazione e della rivoluzione TI;
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4. è consapevole che i cittadini UE in alcuni Stati membri sono particolarmente preoccupati 
per la disoccupazione e per il potenziale fallimento dei sistemi di sicurezza sociale;

5. vede la necessità di rinnovare l'impegno dell'UE ad un'Europa sociale, di primordiale
importanza per ripristinare la fiducia dei cittadini nel progetto UE, che crea posti di 
lavoro, crescita e prosperità;

6. è pienamente consapevole che l'occupazione e la politica sociale restano sostanzialmente 
di competenza nazionale, sottolinea tuttavia la necessità per l'UE di creare un ambito 
economico e sociale che consenta agli Stati membri di attuare le riforme necessarie a 
livello nazionale in base alla propria situazione economica, sociale e politica;

7. chiede alla Commissione di adottare ulteriori iniziative per la piena realizzazione del 
mercato interno che, se completata, creerà crescita economica e competitività, ferma 
restando la necessità di garantire che non vi sia una corsa al ribasso nelle condizioni 
sociali, del consumatore o ambientali;

8. ribadisce l'invito agli Stati membri a realizzare completamente la road map della strategia 
di Lisbona che è considerato l'unico modo sostenibile per raggiungere la crescita 
economica, aumentare la competitività e creare posti di lavoro; invita gli Stati membri a 
raggiungere in particolare gli obiettivi specifici fissati per l'occupazione, gli investimenti 
in materia di ricerca e sviluppo, l'assistenza all'infanzia e la formazione permanente;

9. raccomanda agli Stati membri di approfondire la cooperazione e gli scambi di migliore 
prassi attraverso un metodo potenziato di coordinamento, che è un efficiente strumento di 
politica nel settore dell'occupazione, tutela sociale, esclusione sociale, pensioni e 
assistenza sanitaria;

10. chiede alla Commissione di rendere democratico il metodo aperto di coordinamento, 
garantendo che non soltanto il Parlamento europeo ma anche i parlamenti nazionali 
abbiano un ruolo a tutto tondo nella definizione e nel perseguimento di obiettivi da parte 
dei governi e degli Stati membri;

11. sottolinea l'importanza di lanciare campagne pubbliche per spiegare e negoziare la base 
degli obiettivi di riforma in cui le istituzioni UE, i governi nazionali, le autorità pubbliche, 
i partners sociali e le ONG abbiano un ruolo attivo da svolgere;

12. ribadisce il  sostegno alla sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una 
Costituzione per l'Europa1 e la campagna della Commissione delle "3 D"  ossia dialogo, 
discussione e democrazia;

Finanziare la riforma

13. invita gli Stati membri a intraprendere riforme al fine di garantire la sostenibilità 
finanziaria dei sistemi sociali nazionali, senza pregiudicare i diritti acquisiti, il reciproco 
sostegno e la solidarietà fra generazioni, tenendo conto del contesto della società in 
evoluzione e del mercato della manodopera, del cambiamento demografico, della 

  
1 GU C 247 E, 6.10.2005, pag. 88
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globalizzazione e degli sviluppi tecnologici; sottolinea che alcuni degli Stati membri più 
prosperi hanno già effettuato tali riforme, pur mantenendo la sostenibilità e l'efficacia dei 
loro sistemi sociali;

14. è consapevole che, in alcuni Stati membri gli attuali contributi al sistema sociale possano 
essere inadeguati a soddisfare le aspettative dei cittadini; ritiene che gli Stati membri 
debbano riflettere sulle possibili alternative per finanziare tali sistemi, ad esempio 
utilizzando il valore aggiunto prodotto dalle società, nel rispetto del principio di 
solidarietà;

15. invita gli Stati membri a utilizzare i fondi UE, come i fondi strutturali europei, in modo 
più efficace per cofinanziare le riforme nazionali, tuttavia teme in particolare che le 
prospettive finanziarie proposte rivelino i propri limiti e risultino insufficienti per 
finanziare le riforme prioritarie già individuate;

16. sottolinea che qualsiasi riforma deve essere considerata nell'ambito del contesto del 
margine di manovra di bilancio degli Stati membri, propone tuttavia che il patto di 
stabilità e di crescita riformato offra opportunità di investimento sociale precedentemente 
inesistenti;

Servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale

17. ricorda che i servizi di interesse generale (SIG) e i servizi di interesse economico 
generale(SIEG) sono un elemento essenziale del Modello Sociale Europeo e sono 
fondamentali per l'erogazione universale di servizi sanitari, di istruzione, di trasporto 
pubblico, di fornitura di acqua e di energia ai cittadini; invita la Commissione a presentare 
una proposta per una direttiva quadro su questi servizi con la massima urgenza; ritiene 
indispensabile che nella riforma dei nostri sistemi sociali siano rispettati i SIG e i SIEG 
visto il loro ruolo chiave non soltanto nel dare una migliore qualità di vita ai cittadini ma 
anche nel potenziare l'efficienza delle imprese  e il loro accesso ad una manodopera in 
buona salute, bene istruita e flessibile;

18. sottolinea la necessità di ampliare la portata dei servizi sociali come l'assistenza 
all'infanzia e l'assistenza a lungo termine per persone anziane;

Dialogo sociale

19. ricorda che il dialogo sociale è un elemento essenziale nelle tradizioni degli Stati membri, 
che qualsiasi riforma di successo dei sistemi sociali deve coinvolgere tutte le parti in 
causa, in particolare i partners sociali e la società civile e chiede lo sviluppo di un ruolo 
più importante per il trilogo a livello europeo;

20. raccomanda l'applicazione del concetto di responsabilità sociale delle imprese per valuta 
gli interventi delle società nel quotidiano delle comunità in cui sono presenti;

Risorse umane

21. insiste affinché la Commissione e gli Stati membri cooperino nel definire programmi 
concreti focalizzati sullo sviluppo e sul sostegno delle risorse umane quale elemento 



PR\599325IT.doc 7/13 PE 367.963v01-00

IT

centrale nella modernizzazione dei sistemi sociali;

22. mette in evidenza l'urgenza di un'azione positiva per incoraggiare i lavoratori più anziani a 
restare o a rientrare nel mercato del lavoro e la necessità di maggiore flessibilità nella 
scelta dei sistemi pensionistici; invita la Commissione a monitorare l'impegno nazionale 
per risolvere l'impatto dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità delle pensioni;

23. raccomanda agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di considerare nuove forme 
di flessibilità di sicurezza sociale per favorire la conciliazione fra vita privata e lavoro e 
facilitare il cambiamento di lavoro;

24. riconosce i vantaggi del sistema di "flessisicurezza" che tutela la capacità dei lavoratori a 
mantenere/trovare  un posto di lavoro migliorando le qualifiche professionali mediante 
corsi di formazione e di perfezionamento;

25. ricorda che la parità di genere e il principio di non discriminazione per motivi di razza, 
religione, genere, età o disabilità devono essere sistematicamente inseriti in tutte le 
politiche sociali;

Protezione sociale

26. sottolinea che i sistemi di protezione sociale devono essere efficienti nel perseguimento 
dei propri obiettivi di prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale, con 
particolare attenzione all'eliminazione di situazioni a rischio di povertà;

27. ritiene che l'occupazione sia un importante fattore nel perseguimento dell'inclusione 
sociale; chiede quindi riforme che indirizzino la spesa statale verso l'innalzamento dei 
tassi di occupazione e forniscano incentivi al lavoro eliminando situazioni a rischio di 
povertà che incoraggiano l'inattività;

28. riconosce che nell'impostazione di "flessisicurezza" la creazione e il mantenimento di 
adeguati meccanismi di tutela sociale siano un indispensabile prerequisito di flessibilità;

29. chiede un ampio dibattito concernente il diritto di tutti ad una pensione di livello 
accettabile, tutelando così i cittadini più anziani dalla povertà e consentendo loro di avere 
un decente livello di vita;

Dimensione esterna

30. riafferma con fermezza che soltanto preservando la coesione economica e sociale l'UE 
può difendere con successo i suoi interessi  a livello internazionale;

31. sottolinea che l'UE deve promuovere con fiducia i suoi valori sociali di solidarietà e di 
giustizia sociale in tutti i negoziati e accordi commerciali di sviluppo;

32. chiede all'UE e agli Stati membri di adottare azioni politiche in relazione ai paesi terzi con 
un'elevata crescita economica (Brasile, Russia, India e Cina) in modo da raggiungere un 
modello di sviluppo che contempli il rispetto dei diritti umani, della democrazia, della 
libertà, nonché delle norme in materia di lavoro, e di ambiente e di giustizia sociale; 
chiede all'UE di contribuire a trovare un equilibrio globale fra la crescita economica ed 
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elevati standard sociali e ambientali;

o

o     o

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Come è possibile continuare a migliorare il tenore di vita dei cittadini dell’UE pur restando 
competitivi all’interno dell’economia globale? Come è possibile integrare le politiche 
economiche, occupazionali e sociali in modo da ottenere sviluppo sostenibile e coesione 
sociale? Come garantire che tutti condividano i vantaggi della crescita?  

Il modello sociale europeo
Il modello sociale europeo rappresenta principalmente una questione di valori. Quale che sia 
il sistema sociale europeo preso in esame, alla sua base troviamo i valori comuni di 
uguaglianza, solidarietà e ridistribuzione, insieme all’accesso generalizzato, gratuito o poco 
costoso, all’istruzione, all’assistenza sanitaria e a una serie di altri servizi pubblici, poiché i 
diritti dei cittadini sono essenziali per creare le basi di un’economia moderna e vincente e di 
una società equa. È riguardo a ciò che il nostro modello europeo si differenzia, ad esempio, 
dal modello statunitense. 

All’interno dell’Unione, le politiche sociali (che comprendono la protezione sociale, la sanità, 
l’istruzione e servizi assistenziali) sono molto avanzate, a testimonianza di un forte 
attaccamento alla coesione sociale. 

Gli studiosi individuano quattro diversi modelli (nordico, anglosassone, continentale e 
mediterraneo), che hanno delle differenze (riguardo al livello di protezione o allo spazio per le 
iniziative individuali) ma anche dei tratti in comune.  

Tutti i 25 Stati membri condividono gli stessi valori e lo stesso obiettivo di unire il 
rendimento economico e la competitività con la giustizia sociale. Essi dispongono di 
strumenti diversi per raggiungere gli stessi obiettivi e tali modelli nazionali sono il risultato di 
lunghi e complessi processi storici. 

I correlatori ritengono che sia importante riconoscere sia l’unità dei valori che le diversità 
dei sistemi degli Stati membri.

Il successo del modello sociale europeo 
L’UE è in continua evoluzione. I suoi confini e responsabilità devono essere ancora 
definitivamente stabiliti; il dibattito sulla sua governance democratica e sull’evoluzione di tale 
governance continueranno probabilmente per generazioni. Mentre la spinta alla creazione di 
un’Europa Unita era impedire agli Stati europei di entrare nuovamente in guerra fra loro, la 
preoccupazione implicita era ovviamente il benessere dei popoli d’Europa e del mondo intero.  

Malgrado i limiti e la necessità di riforme, è importante sottolineare il successo del modello 
sociale europeo, a cui viene riconosciuto in tutto il mondo il merito di garantire un’alta 
qualità di vita. Il modello UE è considerato da altri paesi, regioni (Medio Oriente) e 
organizzazioni (Mercosul, Asean) come un esempio di successo. 

Sebbene nella nostra Unione vi siano più di 80 milioni di disoccupati in età lavorativa e oltre 
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70 milioni di uomini, donne e bambini ancora a rischio di povertà, l’adesione all’UE ha 
considerevolmente aumentato il benessere generale e la stabilità politica, sociale ed 
economica degli Stati membri. 

Le sfide 
Oggi più che mai appare evidente che il fondamento logico della creazione e dello sviluppo 
dell’UE necessita di essere riformulato per tener conto delle attuali realtà politiche, 
economiche e sociali. Ciò vale in modo particolare per quei contesti in cui la rivoluzione 
tecnologica sta riorganizzando il lavoro e le relazioni sociali che ne conseguono e in cui il 
graduale invecchiamento della popolazione europea rappresenta una sfida rispetto alla 
possibilità di mantenere una presenza attiva dell’Europa nel panorama mondiale. 

Per quanto concerne l’evoluzione demografica, l’Europa affronta ora problemi senza 
precedenti. Nel 2030 l’UE avrà 18 milioni di giovani in meno di oggi; nel 2050 vi saranno 60 
milioni di abitanti in meno di adesso. 

Fra il 2005 e il 2030, il numero delle persone al di sopra dei 65 anni salirà fino a raggiungere 
il 52,3% della popolazione (40 milioni in più), mentre il gruppo di persone fra i 15 e i 64 anni 
scenderà del 6,8% (21 milioni in meno).  

Il rapporto fra le persone inattive (giovani, anziani e altre persone a carico) e le persone in età 
lavorativa salirà dal 49% del 2005 al 66% del 2030. 

Tale evoluzione è il risultato di due fattori. 

Il primo è l’aumento dell’aspettativa di vita. Dal 1960, in cui l’aspettativa di vita era di 60 
anni, c’è stato un aumento di 5 anni per le donne e di 4 anni per gli uomini. La conseguenza è 
che il numero delle persone al di sopra degli 80 anni aumenterà del 180% entro il 2050. 

Il secondo fattore è la diminuzione del tasso di natalità. I tassi di fertilità in Europa sono 
notevolmente diminuiti negli ultimi decenni. Mentre il tasso di natalità minimo per mantenere 
la popolazione al suo attuale livello è di 2,1 figli per donna, nel 2003 le donne nella UE hanno 
raggiunto una media di 1,48 figli ciascuna.   

Tali sviluppi hanno importanti conseguenze sul benessere e sulle relazioni intergenerazionali. 

Un’ulteriore sfida al sistema europeo è rappresentata dalle varie sfaccettature della 
globalizzazione e della rivoluzione tecnologica, che rendono più agevole e finanziariamente 
attraente per le aziende il trasferimento in paesi a basso costo di manodopera, probabilmente 
meno avanzati riguardo alla tutela del lavoro, dei consumatori e dell’ambiente.    

Grazie alla globalizzazione, alcuni paesi hanno registrato un interessante rapporto di crescita 
economica, che contribuisce in positivo alla riduzione della povertà a livello globale.   

Tuttavia, altri paesi incontrano difficoltà ad adattarsi a questa nuova realtà, che ha acuito il 
senso di disorientamento dei cittadini, soprattutto in quegli Stati membri che hanno tassi di 
disoccupazione molto elevati e in quegli Stati in cui non si è raggiunta l’integrazione dei 
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lavoratori immigrati e delle loro famiglie.  

La riforma
Per queste e molte altre ragioni, la riforma del modello sociale europeo è oggi al centro del 
dibattito in Europa. 

I cambiamenti demografici (l’invecchiamento, la diminuzione del tasso di natalità, l’aumento 
dell’aspettativa di vita), gli sviluppi tecnologici, la globalizzazione, l’emergere di nuove 
economie industriali e le conseguenti pressioni sulla spesa pubblica rendono necessaria una 
riforma urgente dei sistemi sociali, per garantire che essi svolgano un ruolo produttivo 
nell’ambito della nostra economia. 

Questa tanto necessaria riforma è di ampia portata: essa ha ripercussioni sulla legislazione, sui 
bilanci, sulla pubblica amministrazione e sulle relazioni industriali. 

Contrariamente a quanto affermano alcuni, il modello sociale UE non è il principale problema 
dell’Unione. Il problema è piuttosto la grande riluttanza dimostrata nel fare le riforme 
economiche. Fintanto che l’UE continua a crescere dell’1% o del 2%, non rimane molto da 
fare e la perdita dei benefici sociali risulta pressoché inevitabile.

L’Unione può contribuire alla necessaria riforma attraverso una maggiore integrazione del 
mercato interno, che crea opportunità straordinarie per i cittadini UE e per la crescita e il 
benessere. Occorre rinvigorire il mercato interno aumentando notevolmente gli investimenti e 
quanto previsto per le prospettive finanziarie fino al 2013 in modo adeguato a garantire la 
coesione territoriale e sociale in tutti i 25 Stati membri, liberalizzando ancora di più i mercati 
e agevolando la libera circolazione delle persone in base a modalità che non favoriscano “la 
corsa al ribasso” nonché completando le reti transeuropee.  

Le decisioni
La strategia di Lisbona ha cercato di affrontare l’esigenza di riforme sociali e di mercato 
complete e integrate al fine di creare un’Europa dell’eccellenza all’altezza di tali sfide. 
Successivamente, nel dicembre 2001, la Dichiarazione di Laeken ha anche chiaramente 
riconosciuto l’imperativo di un “rilancio” dell’Europa nel contesto del nuovo ordine globale. 

In entrambe le decisioni, la dimensione sociale dell’Europa è considerata fondamentale per 
ottenere il sostegno dei cittadini a favore del progetto dell’Unione europea. 

Sebbene ratificata in 14 Stati membri, la Costituzione è stata respinta tramite referendum in 
due Stati. Molto si è discusso in merito alle ragioni di tale bocciatura in Francia e nei Paesi 
Bassi, ma è chiaro che il Preambolo, che illustra le ambizioni dell’Unione, i valori e gli 
obiettivi della parte I e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione della parte II riflettono in 
ampia misura il senso radicato dei cittadini del proprio sentirsi europei.

Il presente progetto di relazione sul futuro del modello sociale europeo considera il contesto 
sopra illustrato come il punto di partenza, delinea il concetto di modello sociale europeo 
nonché le modalità grazie alle quali si renda possibile, nei primi anni del 21° secolo, 
promuovere tale concetto quale parte di quel processo volto a soddisfare le ambizioni che gli 
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europei nutrono per il nostro continente e per la giustizia mondiale.  

I correlatori sottolineano che tale riforma non deve consistere nell’abbandonare i risultati 
ottenuti dal modello europeo ma piuttosto nel conservare i valori fondamentali 
garantendo la sostenibilità del modello europeo. 

La sostenibilità del modello dipende sia dal successo della strategia per la crescita e 
l’occupazione che dalle riforme riguardo al modello stesso. La base per le riforme e la 
sostenibilità è un ambiente dinamico, orientato all’innovazione e favorevole alle imprese che 
rispetti l’equilibrio fra vita lavorativa e vita privata e riconosca il bisogno di sicurezza delle 
persone in una società in rapido cambiamento. 

Il problema della sostenibilità è molto più evidente nell’ambito dei sistemi continentale e 
mediterraneo, il che giustifica l’esigenza di prendere in considerazione nuove modalità per 
finanziare i sistemi di sicurezza sociale, come attraverso il valore aggiunto creato dalle 
aziende. 

Non va dimenticato che la competitività dell’Europa e il modello sociale non sono in 
contrapposizione fra loro, ma risultano piuttosto interdipendenti. L’agenda di 
modernizzazione dovrebbe fondarsi sul principio che la politica sociale, se opportunamente 
concepita, è un fattore produttivo di crescita economica e prosperità. Pertanto, gli Stati 
membri sono chiamati alla piena attuazione della strategia di Lisbona, che rappresenta la 
tabella di marcia della riforma. Occorre prendere urgentemente i provvedimenti necessari a 
rendere l’Europa più competitiva e a creare realmente una società basata sulla conoscenza. 

Fondamentale a tale riguardo è il concetto di “flessicurezza”, con il quale si intende una 
strategia atta a favorire maggiore flessibilità sul mercato del lavoro, modernizzazione 
dell’organizzazione del lavoro e delle relazioni fra datori di lavoro e lavoratori unitamente a 
sicurezza per i lavoratori e protezione sociale, equilibrio fra vita privata e vita lavorativa, 
riqualificazione e apprendimento permanente. Occorre prendere provvedimenti per 
riqualificare e assistere i gruppi vulnerabili e svantaggiati sia sul mercato del lavoro che nelle 
difficoltà di accesso al mercato del lavoro.    

Ciò corrisponde alle tre sfide fondamentali della strategia di Lisbona nel settore 
dell’occupazione: 
- accrescere l’adattabilità dei lavoratori;
- incoraggiare sempre più persone a entrare nel mondo del lavoro, e 
- investire maggiormente sul capitale umano e a favore dell’apprendimento permanente. 

L’Europa non dovrebbe rinunciare alle proprie ambiziose politiche sociali ma sfruttare 
appieno il potenziale contributo di tali politiche al rendimento economico e alla qualità della 
vita 
- aumentando l’efficienza delle politiche sociali, 
- eliminando le trappole della povertà e altri disincentivi all’occupazione,
- investendo sullo sviluppo (istruzione e formazione professionale), mantenimento (sanità) e 

avvio al lavoro delle risorse umane (attraverso politiche attive del mercato del lavoro 
attivo), 

- garantendo che le modalità di finanziamento delle politiche sociali contribuiscano 
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all’occupazione e alla crescita pur mantenendo il principio del sostegno reciproco e della 
solidarietà intergenerazionale. 

D’importanza centrale sono l’istruzione, la sanità, il miglioramento delle professionalità, 
l’apprendimento permanente e l’eliminazione degli ostacoli per accedere al mercato del 
lavoro. Lo sviluppo delle capacità umane non è soltanto indispensabile per costruire una 
società basata sulla conoscenza, ma è anche un elemento fondamentale per l’integrazione 
sociale e per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Investendo di più sulle capacità 
umane e sul loro avvio al lavoro si incrementa anche la qualità e la quantità della forza lavoro. 
Si tratta di un elemento essenziale per la crescita, perché le conoscenze e la professionalità 
individuali aumentano la produttività e potenziano la capacità della società di svilupparsi e 
adattarsi alle nuove tecnologie. L’accelerazione e la diffusione dei cambiamenti tecnologici 
rendono più urgente la necessità di tenere aggiornata la professionalità di tutti i cittadini 
attraverso l’apprendimento permanente, aumentando in tal modo le possibilità dei singoli di 
far fronte alle sfide della concorrenza globale da parte di economie sempre più basate sulla 
conoscenza. 

È altrettanto importante che tale esigenza di riformare i sistemi sociali sia compresa e 
sostenuta dai cittadini europei. Le campagne pubbliche delle istituzioni UE, degli Stati 
membri e delle autorità pubbliche dovrebbero contribuire sia a fornire informazioni che a 
negoziare i cambiamenti con i sindacati e i rappresentanti della società civile. Il modello 
sociale europeo e i vantaggi che ne derivano rappresentano un esempio perfetto per i cittadini 
UE per capire come l’Unione fa parte della loro vita. Il lavoro, la crescita, il benessere e la 
giustizia sociale sono questioni che contano per i cittadini dell’Unione.     

Il modello sociale UE del futuro dovrebbe riflettersi nell’ambito di un sistema che sia una 
sintesi degli elementi migliori di ogni singolo sistema nazionale, pur lasciando spazio a 
preferenze e condizioni nazionali. 

Il ruolo dell’Unione europea rispetto alle competenze degli Stati membri
Le politiche sociali e occupazionali competono principalmente agli Stati membri e la loro 
responsabilità in tale ambito non andrebbe sottovalutata. Tuttavia, l’Unione europea ha 
un’importante funzione da svolgere sostenendo finanziariamente le politiche nazionali tramite 
i fondi strutturali, ma anche attraverso gli impegni di coordinamento politico nell’ambito del 
processo di Lisbona, gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione e i metodi aperti 
di coordinamento sulla protezione sociale e l’istruzione. Nella fase di attuazione del metodo 
aperto di coordinamento andrebbe rafforzata sia la funzione dei parlamenti nazionali che del 
Parlamento europeo.  

La dimensione esterna
Il modello sociale UE è stato motore di pace all’interno dell’Unione e, al tempo stesso, ha 
rappresentato un esempio nel mondo. In tale contesto, l’Unione deve assumersi l’impegno di 
aiutare i nuovi paesi emergenti a trovare un equilibrio generale fra crescita economica ed 
elevati standard sociali e ambientali. 
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