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2010 – ANNO EUROPEO DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ ED ALL’ESCLUSIONE SOCIALE
Autorità di Gestione

Ambito di intervento

Commissione Europea – DG occupazione, affari sociali e pari opportunità
Organismo Nazionale di Attuazione: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Inclusione sociale – Povertà
Per contribuire all’azione comunitaria di lotta all’esclusione sociale, l’Unione Europea ha designato, con Decisione 1098/2008/CE, l’anno
2010 come «anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale».
Gli obiettivi ed i principi guida dell’Anno Europeo sono:
Riconoscimento di diritti — riconoscere il diritto fondamentale delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale di vivere
dignitosamente e di far parte a pieno titolo della società.
Responsabilità condivisa e partecipazione — aumentare la partecipazione pubblica alle politiche e alle azioni di inclusione sociale,
sottolineando la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'importanza di promuovere e
sostenere le attività di volontariato.

Obiettivi

Coesione — promuovere una società più coesa, sensibilizzando i cittadini sui vantaggi offerti a tutti da una società senza povertà, che
consente l'equità distributiva e nella quale nessuno è emarginato.
Impegno e azioni concrete — riaffermare il fermo impegno politico dell'Unione europea e degli Stati membri ad attivarsi con
determinazione per eliminare la povertà e l'esclusione sociale e promuovere tale impegno con azioni a tutti i livelli del potere.
In attuazione dei principi guida, l’Anno Europeo affronterà i seguenti temi: promozione di strategie multidimensionali integrate per
prevenire e ridurre la povertà; lotta contro la povertà infantile; promozione di mercati del lavoro inclusivi; eliminazione degli svantaggi in
materia di istruzione e di formazione; presa in considerazione delle dimensioni di genere e dell'età nella povertà; parità di accesso a
risorse e servizi adeguati, alla cultura e alle attività ricreative; eliminazione della discriminazione e promozione dell'inclusione sociale degli
immigrati e delle minoranze etniche; promozione di approcci integrati all'inclusione attiva; risposta alle esigenze delle persone con
disabilità e loro familiari, dei senzatetto e di altre categorie o persone in situazioni vulnerabili.
L’Anno Europeo è attuato con azioni a livello comunitario e con azioni a livello nazionale. Ogni Stato membro designa un
«organismo nazionale di attuazione», responsabile dell’elaborazione e della gestione del Programma nazionale dell’anno europeo. Per

Settori e modalità di
intervento

l’Italia, l’organismo nazionale di attuazione è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Azioni a livello comunitario:
Incontri e manifestazioni;
Campagne informative e promozionali;
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Indagini e studi a livello comunitario;
Promozione di studi sulle relazioni fra grave stato di povertà e diritti fondamentali;
Cooperazione con il settore privato, gli organismi di radiodiffusione e altri media per informare e sensibilizzare sulle questioni sociali.
Azioni previste nel Piano nazionale dell’Italia:
Campagne di mobilitazione e partecipazione: campagna di mobilitazione nelle scuole; eventi nazionali e locali che promuovano un
ampio processo di partecipazione delle persone in condizioni di povertà; campagna rivolta a promuovere la partecipazione a
programmi pubblici, come ad esempio quello del Fondo Carta Acquisti, degli operatori privati, campagna sull’inclusione digitale.
Azioni per il miglioramento della conoscenza dei fenomeni: consolidamento di modelli di simulazione per la previsione di scenari futuri
e la valutazione d’impatto delle alternative di intervento; attività di studio sull’impatto delle misure di contrasto della povertà;
sviluppo e promozione nell’utilizzo di più sofisticati indicatori di povertà ed esclusione sociale; ricerche per favorire la conoscenza delle
condizioni di vita delle persone senza dimora; promozione di reti di osservatori territoriali pubblici e privati o in partnership;
promozione di azioni di sensibilizzazione specifica per i decisori politici.
Stabilizzazione di un metodo aperto di coordinamento interno per le politiche di contrasto alla povertà, attraverso momenti
partecipativi che includano oltre i diversi livelli di governo, anche gli organismi operanti nel campo della lotta alla povertà.
La partecipazione è aperta ad enti pubblici e privati, di livello comunitario, nazionale, regionale e locale, appartenenti agli Stati membri
Beneficiari

dell’UE. La partecipazione di beneficiari appartenenti ai Paesi candidati, ai Balcani occidentali, ai paesi EFTA, ai Paesi partner della PEV è
subordinata agli specifici accordi. Avvisi pubblici e bandi di gara indicheranno per ciascun intervento le categorie di beneficiari ammissibili.
Per l'Anno europeo 2010 è stato stanziato un totale di 17 Milioni di EURO provenienti dal bilancio UE (9 Milioni destinato alle attività negli

Durata e Budget

Stati membri). L’UE ha previsto un co-finanziamento massima degli interventi pari al 50%. Il Piano nazionale dell’Italia prevede un budget
complessivo di circa 1,5 milioni di EURO, con co-finanziamento comunitario di 750.807 EURO. Circa 400.000 EURO sono destinati a
progetti.

Procedure di
assegnazione dei fondi

Avvisi pubblici (Call for proposals)
Gare di appalto (Call for tenders)
Decisione 1098/2008/CE

Documenti utili

Documento quadro strategico della Commissione Europea
Piano Nazionale Italiano

Siti utili

Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità: http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/annoeuropeopoverta

A cura di Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale
Progetti Sociali fornisce consulenza globale per richiedere e gestire finanziamenti europei
Info e contatti: www.progettisociali.it - E-mail: info@progettisociali.it - Tel. +39 085 2059470

