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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla protezione sociale e l'integrazione sociale nel 2007
(2007/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Proposta di relazione congiunta per 
il 2007 sulla protezione e sull'inclusione sociale" (COM(2007)0013),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia,

– visto il piano d'azione internazionale della Nazioni Unite sull'invecchiamento, del 2002,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Potenziare la dimensione sociale 
della strategia di Lisbona: razionalizzare il coordinamento aperto nel settore della 
protezione sociale" (COM(2003)0261),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Modernizzare la protezione sociale 
per sviluppare un'assistenza sanitaria ed un'assistenza a lungo termine di qualità, 
accessibile e sostenibile: come sostenere le strategie nazionali grazie al "metodo aperto di 
coordinamento"" (COM(2004)0304),

– visto il Libro verde della Commissione intitolato "Una nuova solidarietà tra le generazioni 
di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili,

– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2002 sulla comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle 
regioni intitolata "Progetto di relazione congiunta sull'integrazione sociale"1,

– vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sull'applicazione del metodo aperto di 
coordinamento2,

– vista la sua risoluzione del 24 settembre 2003 sulla relazione congiunta della 
Commissione e del Consiglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili3,

– vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sulla situazione delle persone con disabilità 
nell'Unione europea allargata: il Piano d'azione europeo 2006-20074,

– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le 
generazioni5,

– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 sul miglioramento della salute mentale della 
  

1 GU C 261 E del 30.10.2003, pag. 136.
2 GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 604.
3 GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 251.
4 Testi approvati, P6_TA(2006)0527.
5 Testi approvati, P6_TA(2006)0115.
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popolazione - Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea1,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0000/2007),

A. considerando che il Consiglio europeo riunito a Lisbona nel marzo 2000 ha deciso di 
rafforzare la coesione sociale e lottare contro l'emarginazione sociale,

B. considerando che, in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel 2000, gli Stati membri 
si sono impegnati a ridurre in modo significativo e misurabile la povertà e l'emarginazione 
sociale entro il 2010,

C. considerando che l'integrazione sociale e la protezione sociale costituiscono valori 
essenziali dell'Unione europea e un diritto fondamentale per tutti gli individui, a 
prescindere dall'origine etnica, dall'età, dal genere, dalla disabilità, dall'orientamento 
sessuale e dalla religione,

D. considerando che 72 milioni di cittadini europei vivono ancora nella povertà, che nell'UE 
si annovera l'8% di lavoratori poveri e che il divario tra ricchi e poveri in numerosi Stati 
membri dell'UE sta aumentando,

E. considerando che l'Europa costituisce oggi una società multietnica e multiconfessionale e 
che gli Stati membri devono garantire che le loro leggi rispecchino tale diversità, 
proteggendo tutti gli individui contro la violenza, la discriminazione e le molestie,

F. considerando che le conseguenze dell'ineguaglianza, della povertà, dell'emarginazione 
sociale e della mancanza di prospettive sono interconnesse e richiedono la messa a punto 
di una strategia coerente, a livello di Stati membri, incentrata non soltanto sul reddito e 
sulla ricchezza bensì anche su questioni quali l'accesso all'occupazione, l'istruzione, i 
servizi sanitari e le opportunità che la vita offre alle future generazioni,

G. considerando che la povertà e la disoccupazione sono associate a problemi di salute 
imputabili a fattori quali un regime alimentare povero, contesti ambientali degradati nelle
aree più povere, condizioni di alloggio inadeguate e stress, e che, in numerosi Stati 
membri, le comunità svantaggiate hanno spesso scarso accesso all'assistenza sanitaria,

H. considerando che la povertà e l'ineguaglianza colpiscono in modo sproporzionato le 
donne, che il salario medio delle donne raggiunge appena il 55% di quello degli uomini, 
che poche donne ricevono una pensione statale completa di diritto proprio,

I. considerando che i tassi di disoccupazione delle persone disabili, che includono le persone 
con problemi di salute mentale, le persone anziane e le minoranze etniche in tutta l'Unione 
europea, restano a un livello inaccettabilmente alto,

I . Osservazioni generali

1. invita gli Stati membri a utilizzare al meglio il potenziale offerto dal metodo aperto di 
  

1 Testi approvati, P6_TA(2006)0341.
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coordinamento;

2. sottolinea che l'eradicazione della povertà e dell'emarginazione sociale devono continuare 
a costituire una priorità politica per l'Unione europea;

3. sottolinea che l'occupazione deve essere considerata una delle salvaguardie più efficaci 
contro la povertà e l'emarginazione sociale; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati 
membri ad attuare efficacemente la direttiva 78/2000/CE sull'occupazione, che stabilisce 
un quadro giuridico per la parità di trattamento in materia di occupazione;

4. sottolinea che l'accesso ai beni e ai servizi dovrebbe costituire un diritto per ciascun
cittadino dell'UE e invita pertanto la Commissione a presentare, per tutti gli ambiti che 
non sono coperti dalla legislazione ai sensi dell'articolo 13 del Trattato CE, direttive 
specifiche volte a combattere la discriminazione in materia di accesso ai beni e ai servizi, 
compresa la discriminazione fondata sulla disabilità, l'età, la religione o il credo o 
l'orientamento sessuale;

5. invita gli Stati membri ad attuare in modo più efficace la legislazione europea in vigore 
nel settore dell'occupazione e della politica sociale;

6. sottolinea che è indispensabile che l'istruzione e la formazione diano agli individui il 
bagaglio necessario per cogliere le possibilità offerte e adattarsi alla scomparsa degli 
impieghi industriali tradizionali;

II. Integrazione sociale

7. ritiene che si debbano proseguire ed intensificare gli sforzi per lottare contro la povertà e 
l'emarginazione sociale onde migliorare la situazione delle persone più esposte al rischio 
di povertà e di emarginazione;

8. riconosce che, in numerosi Stati membri, gli individui beneficiano di una rete di sicurezza 
che garantisce un reddito minimo ed è convinto che lo scambio di buone prassi è tale da 
incoraggiare gli Stati membri a mettere a punto detto reddito minimo qualora non ne 
dispongano ancora;

9. riconosce che, quando siano previste disposizioni in materia di assistenza sociale, incombe 
agli Stati membri provvedere a che i cittadini comprendano e siano in grado di beneficiare 
dei loro diritti;

10. rileva che è opportuno incoraggiare la fissazione, a livello degli Stati membri, di un 
salario minimo decente, che può contribuire a rendere il lavoro finanziariamente 
sostenibile; riconosce tuttavia che, in numerosi Stati membri, il salario minimo è fissato a 
un livello molto basso;

11. ritiene essenziale che gli Stati membri aiutino le persone a reinserirsi sul mercato del 
lavoro garantendo che ricevano un'assistenza e un sostegno personalizzati e mirati per 
aiutarle a ritrovare la fiducia e ad acquisire nuove capacità;

12. invita gli Stati membri ad affrontare le molteplici forme di discriminazione, che hanno un 
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impatto grave, spesso non rilevato, sull'integrazione sociale; 

13. ritiene che i servizi di assistenza sociale e sanitaria di alta qualità, forniti dalle comunità 
locali, sviluppati qualora possibile in cooperazione con gli utenti ed i pazienti, possano 
svolgere un ruolo importante nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale;

14. prende atto che esiste un legame solido e complesso tra la povertà e la criminalità e che la 
detenzione senza adeguate azioni di riabilitazione e di educazione, porta spesso soltanto 
ad una maggiore emarginazione sociale e disoccupazione;

15. ritiene che la mancanza di alloggi decenti e finanziariamente accessibili in tutti gli Stati 
membri costituisca un fattore che contribuisce in ampia misura a trascinare e intrappolare 
le persone nella povertà;

16. invita tutti gli Stati membri a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone disabili nonché il suo protocollo opzionale;

17. plaude alla deistituzionalizzazione dei disabili ma prende atto che ciò richiede un 
sufficiente livello di servizi di qualità a livello locale, che favoriscano una vita autonoma, 
il diritto all'assistenza personale, il diritto di controllare il proprio bilancio e la piena 
partecipazione nella società in seno agli Stati membri;

18. ritiene imperdonabile che si continuino a costruire nuove infrastrutture inaccessibili ai 
disabili e agli anziani ricorrendo alle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale o ad 
altri fondi strutturali;

19. chiede agli Stati membri di individuare e trattare i problemi cui è confrontato il personale 
di assistenza, spesso obbligato a restare al di fuori del mercato del lavoro;

20. invita gli Stati membri ad incoraggiare i datori di lavoro del settore pubblico a garantire 
che i loro luoghi di lavoro siano più rappresentativi delle comunità a cui offrono i loro 
servizi;

21. sottolinea la necessità per gli Stati membri di promuovere lo sviluppo e l'attuazione di 
strategie globali locali, regionali e nazionali in materia di invecchiamento;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a mobilitare risorse adeguate per facilitare 
l'accesso ai programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale mezzo per 
limitare l'emarginazione delle persone anziane, tra l'altro in materia di impiego, e di 
promuovere la loro partecipazione permanente alla vita sociale, culturale e civica;

23. esorta gli Stati membri, qualora non lo abbiano ancora fatto, ad orientarsi verso la 
prestazione di assistenza personale gratuita per le persone anziane, le persone disabili e le 
persone colpite da malattie a lungo termine;

24. invita gli Stati membri a procedere a scambi di buone prassi per impedire che gli studenti 
abbandonino la scuola prematuramente e per facilitare la transizione dalla scuola al 
mondo del lavoro;

25. esorta gli Stati membri a garantire che i cittadini siano alfabetizzati e dispongano delle 



PR\665910IT.doc 7/11 PE 388.570v01-00

IT

qualifiche e conoscenze necessarie per ottenere un impiego utile;

26. prende atto che, nonostante le iniziative incoraggianti che vanno nel senso di una 
maggiore partecipazione all'istruzione superiore, è opportuno incoraggiare gli Stati 
membri a mantenere ed introdurre apprendistati basati sul lavoro;

27. esorta gli Stati membri e la Commissione a rifiutare l'indefinitezza ingannevole tra la 
migrazione economica e la richiesta d'asilo nonché tra quest'ultime e l'immigrazione 
illegale;

III.Protezione sociale

28. ritiene che sia opportuno adottare misure supplementari per lottare contro la violenza 
domestica e gli abusi ai danni di bambini e persone anziane;

29. chiede agli Stati membri di adottare un approccio più costruttivo per quanto riguarda la 
politica in materia di stupefacenti mettendo l'accento sull'istruzione e il trattamento dei 
tossicodipendenti e non sulle sanzioni penali;

30. esorta a procedere a un migliore scambio delle buone prassi in tutta l'UE in materia di 
diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie croniche;

31. chiede agli Stati membri di accordare priorità alle misure di salute pubblica che tentano di 
affrontare direttamente l'ineguaglianza esistente per quanto riguarda la salute e l'accesso 
all'assistenza sanitaria di numerose comunità appartenenti a minoranze etniche;

32. rileva che, in tutti gli Stati membri, l'abuso di alcol e di stupefacenti può portare alla 
criminalità, alla disoccupazione e all'emarginazione sociale; ritiene inaccettabile che, per 
numerose persone, l'accesso ai trattamenti e consulenze in materia abbia luogo 
esclusivamente attraverso il sistema penitenziario;

33. sottolinea che esistono molte forme di disabilità, ovvero che esistono persone con 
problemi di mobilità, deficit visivi, deficit auditivi, problemi di salute mentale, malattie 
croniche e difficoltà di apprendimento; pone in rilievo che le persone affette da disabilità 
multiple devono affrontare problemi eccezionali, così come le persone che subiscono
discriminazioni multiple;

34. invita a destigmatizzare le persone con problemi di salute mentale e con difficoltà di 
apprendimento, a promuovere la salute e il benessere mentale, a prevenire i disordini 
mentali nonché ad accrescere le risorse destinate ai trattamenti e alle cure;

35. invita gli Stati membri a portare avanti attivamente politiche volte a ridurre i problemi di 
salute legati all'alcol, al tabacco e alle droghe illegali;

36. riconosce che l'abuso di alcol o il consumo di stupefacenti possono portare 
all'emarginazione sociale e a intrappolare bambini e famiglie nella povertà e ad esporre i 
bambini ad un maggiore rischio di abusi;

37. invita gli Stati membri ad impegnarsi maggiormente a favore dell'obiettivo di riduzione 
della povertà infantile;
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38. ritiene che i servizi sanitari e sociali di elevata qualità, a sostegno dei bambini e delle loro 
famiglie, compresi strutture per l'infanzia economicamente accessibili e l'accesso a un 
alloggio abbordabile, rivestano un'importanza decisiva per la prevenzione e la riduzione 
della povertà infantile, dell'emarginazione sociale e della discriminazione nonché per 
evitare che la povertà si trasmetta da una generazione all'altra;

39. invita gli Stati membri a rafforzare il profilo delle cooperative di credito per contribuire a 
offrire agli individui un ambiente sicuro e regolamentato in modo che possano 
economizzare e prendere in prestito del denaro e far fronte al problema sempre più grave
dell'indebitamento personale;

40. chiede agli Stati membri di applicare la legislazione in materia di lotta contro la tratta e 
contro la discriminazione e, in particolare, di firmare, di ratificare e di attuare la 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

41. invita gli Stati membri a elaborare una legislazione volta a prevenire lo sfruttamento dei 
lavoratori vulnerabili da parte di capibanda e a firmare e ratificare la Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie;

42. esorta tutti gli Stati membri a salvaguardare una politica d'asilo fondata sui diritti 
dell'uomo, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati e ad altri 
strumenti giuridici pertinenti in materia di diritti dell'uomo adoperandosi, al contempo, a 
porre fine alla dipendenza dei richiedenti l'asilo dalle prestazioni che ricevono
permettendo loro di lavorare nonché di considerare lo sviluppo di percorsi più legali 
d'immigrazione;

43. chiede che gli Stati membri accordino una maggiore attenzione ai senzatetto, in 
particolare per quanto riguarda l'accesso all'alloggio, alla salute, all'istruzione e 
all'occupazione;

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché al Comitato per la protezione sociale, ai governi e ai parlamenti 
degli Stati membri e dei paesi candidati.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Messaggio principale della relazione

La relazione appoggia l’approccio generale della comunicazione della Commissione intitolata 
“Inventario della realtà sociale” (COM(2007)0063) e il seguito che le sarà dato, ovvero un 
dibattito generale sul ruolo della politica sociale nell’Unione europea. Poiché la 
comunicazione dichiara che le conclusioni del dibattito incideranno sulla revisione intermedia 
dell’agenda per la politica sociale, la relazione puntualizza che il Parlamento dovrebbe essere 
informato sui risultati del dibattito e sull’uso che la Commissione intende farne ai fini della 
revisione intermedia.

La relazione rileva che l’inclusione sociale e la protezione sociale sono un valore essenziale 
dell’Unione europea e un diritto fondamentale per tutti gli individui, a prescindere da origini 
etniche, età, genere, eventuali disabilità, orientamento sessuale e credo religioso.

La relazione riporta che 72 milioni di cittadini europei continuano a vivere in condizioni di 
povertà, l’8% dell’UE è colpito da povertà lavorativa e in molti Stati membri dell’UE il 
divario tra ricchi e poveri sta aumentando.

La relazione osserva che oggi l’Europa è una società multietnica e multiconfessionale e gli 
Stati membri devono garantire che le loro leggi riflettano tale diversità, proteggendo tutti gli 
individui dalla violenza, dalla discriminazione e dalle vessazioni.

La relazione constata che la povertà e la disoccupazione sono legate a problemi di salute  
derivanti da fattori quali una dieta povera, condizioni ambientali malsane nelle aree più 
povere, alloggi inadeguati e stress, e che in molti Stati membri le comunità svantaggiate 
hanno scarso accesso all’assistenza sanitaria.

La relazione rileva che i livelli di disoccupazione delle persone disabili (comprese le persone 
con problemi di salute mentale), degli anziani e delle minoranze etniche in tutta l’Unione 
europea rimangono inaccettabilmente elevati.

La relazione sottolinea che l’occupazione deve essere considerata come una delle forme di 
protezione più efficaci contro la povertà e l’esclusione sociale ed esorta pertanto la 
Commissione e gli Stati membri ad applicare efficacemente la direttiva sull’occupazione
78/2000/CE, che istituisce un quadro giuridico per un trattamento equo sul lavoro.

La relazione riconosce che l’accesso ai beni e ai servizi dovrebbe essere un dritto per tutti i 
cittadini dell’UE e invita pertanto la Commissione europea ad adottare direttive specifiche in 
tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13 del Trattato CE al 
fine di combattere la discriminazione nell’accesso ai beni e ai servizi, inclusa la 
discriminazione in base alla disabilità, all’età, al credo religioso e all’orientamento sessuale.

La relazione invita gli Stati membri ad applicare in maniera più efficace la legislazione UE 
esistente in materia di occupazione e politica sociale.
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La relazione osserva che in molti Stati membri esiste una rete di sicurezza che garantisce agli 
individui un reddito minimo ed esprime il convincimento che, grazie allo scambio delle 
migliori prassi, gli Stati membri che non prevedono tale meccanismo dovrebbero essere 
incoraggiati a introdurlo.

La relazione caldeggia un salario minimo decoroso fissato a livello di Stato membro, che 
potrebbe contribuire a rendere il lavoro economicamente attraente, ma riconosce che in molti 
Stati membri esso è fissato a un livello molto basso.

La relazione tiene conto delle precedenti relazioni del Parlamento, che sottolineano 
l’importanza del fatto che la politica sociale abbia pari valore e interagisca pianamente con le 
altre componenti della triade della politica comunitaria (politiche sociale, economica e 
dell’occupazione)1. A questo proposito la Commissione dovrebbe potenziare e chiarire 
l’obiettivo originale di Lisbona di sradicare la povertà adottando un obiettivo principale 
chiaro affinché l’Unione europea riduca, entro il 2010, i livelli di povertà misurati a fronte del 
PIL e sviluppi una serie di criteri di inclusione sociale sulla cui base giudicare i risultati della 
strategia di inclusione sociale2.

La relazione intitolata “Inventario della realtà sociale” si occupa di due documenti della 
Commissione: la Comunicazione sulla protezione e sull’inclusione sociale (COM(2007)013) 
e la Comunicazione relativa all’inventario della realtà sociale (COM(2007)063).

Sintesi della Comunicazione sulla protezione e sull’inclusione sociale

Il Metodo aperto di coordinamento (MAC) ha accresciuto la consapevolezza delle complesse 
cause alla base dell’emarginazione e della povertà e forgiato un approccio comune alle 
riforme della protezione sociale basato sui principi di accessibilità, adeguatezza, qualità, 
aggiornamento e sostenibilità. Anche le cure sanitarie e l’assistenza di lunga durata sono 
adatte per l’intercambio di politiche; esaminando gli obiettivi in modo congiunto è possibile 
migliorare l’efficacia politica e l’erogazione dell’assistenza sanitaria a livello di Stato 
membro.

Alcuni programmi nazionali di riforma sono fortemente impegnati verso gli strati più 
svantaggiati della società e aiutano le famiglie povere a beneficiare della crescita 
dell’occupazione. I provvedimenti per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche sono 
affiancati da disposizioni per tutelare i gruppi più vulnerabili. È necessaria un’interazione più 
forte e più visibile a livello europeo e nazionale.

Occorre attribuire maggiore importanza, negli Stati membri, alla lotta contro la povertà 
infantile, poiché i bambini svantaggiati hanno minori probabilità di riuscire a trovare lavoro in 

  
1 Relazione sulla comunicazione della Commissione sull’Agenda per la politica sociale, commissione per 
l’occupazione e gli affari sociali, relatrice Anne E.M. Van Lancker, A5-0291/2000.
Relazione sulla situazione sociale nell’Unione europea, commissione per l’occupazione e gli affari sociali, 
relatrice Ilda Figueiredo, A6-0035/2005.
2 Relazione sull’Agenda per la politica sociale 2006-2010, commissione per l’occupazione e gli affari sociali, 
relatrice Ria Oomen-Ruijten, A6-0142/2005.
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futuro. Gli Stati membri dimostrano di affrontare il problema attraverso: incremento dei 
redditi delle famiglie, servizi migliori, tutela dei diritti dei bambini. La relazione rileva che, in 
media, il 15% degli alunni lascia la scuola precocemente, ma in alcuni paesi questa quota sale 
a 1/3. Alcuni Stati membri si sono prefissi obiettivi specifici e stanno adottando misure 
preventive (educazione pre-scolastica, orientamento e consulenza, assistenza individuale, 
borse di studio) e iniziative compensative (come le “scuole della seconda opportunità”).

In questo senso conserva la sua importanza anche la lotta contro la disoccupazione giovanile. 
Molti Stati membri ampliano l’apprendistato e forniscono un sostegno individuale o attività 
alternative dopo brevi periodi di disoccupazione, concentrando l’attenzione sulle aree 
socialmente svantaggiate o migliorando l’accesso a iniziative d’integrazione.

Per quanto riguarda le disuguaglianze geografiche, i Fondi strutturali dell’UE contribuiscono 
a migliorare le infrastrutture sanitarie nelle regioni più povere. Per rafforzare gli standard di 
qualità, gli Stati membri mirano a un miglior coordinamento tra tutti i livelli di assistenza 
sanitaria e all’elaborazione di programmi di prevenzione.

Sintesi della Comunicazione relativa all’inventario della realtà sociale

Lo sviluppo delle società europee è guidato da due forze principali, la globalizzazione e 
l’evoluzione demografica. Quest’ultima, sinonimo di una vita media più lunga e in buona 
salute, pone una serie di problemi, quali quelli connessi ai costi di una società che invecchia, 
all’equità intergenerazionale, alla centralità assunta dai servizi per l’infanzia e dalla necessità 
di equilibrare vita lavorativa e sfera familiare, ai rapporti tra generazioni e ai nuovi rischi di 
pauperizzazione. La globalizzazione, coniugata al progresso tecnologico, offre enormi 
possibilità di crescita, anche se, per trarne vantaggio, è necessario investire in istruzione e 
formazione per far fronte alla scomparsa delle tradizionali figure professionali dell’economia 
industriale.

La rinnovata Strategia di Lisbona mira non solo alle prestazioni e alla competitività 
economiche ma anche al rafforzamento della coesione sociale e alla dimensione sociale della 
sostenibilità. Nell’ambito di questa strategia l’Unione e gli Stati membri (competenti in prima 
istanza a definire le proprie politiche nazionali) sono impegnati ad individuare insieme gli 
approcci politici maggiormente in grado di garantire la combinazione di prosperità e di 
solidarietà e a promuoverne l’adozione. La strategia di Lisbona ha pertanto avviato una 
riflessione collettiva su una serie di temi sociali in senso lato, dalle tradizionali questioni 
legate alla flessibilità del mercato del lavoro e al riassetto dello Stato assistenziale, incluse le 
pensioni, fino ad aspetti connessi ai sistemi di istruzione e di formazione.

Molte iniziative di politica sociale del passato erano pensate per una società industriale. La 
società europea di oggi è sempre più basata sulla conoscenza e orientata ai servizi, ma la 
situazione e le sfide sociali sono meno comprese e analizzate.

L’inventario della realtà sociale mira pertanto a elaborare una valutazione delle effettive sfide 
sociali e a stimolare un dibattito sulla situazione sociale dell’Europa che inciderà sulla 
revisione intermedia dell’agenda politica sociale.


