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CCoonnffeerreennzzaa  EEuurrooppeeaa  

nneell  ccoonntteessttoo  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraallee  22001144  ddeellllaa  

rreettee  EElliissaann    
 

Lunedì 3 novembre 
8.30-14.45 

 
in partenariato con il  

Comitato Economico e Sociale Europeo 
VM3, 2° piano, Bâtiment Van Maerlant, 2, rue van Maerlant, 1040 Bruxelles 

 
 

La rete Elisan ha il piacere di invitarVi  
ad una giornata di riflessione sulle prospettive e le priorità dell’Europa sociale  

a partire dalle esperienze concrete delle Autorità regionali e locali, della società civile  
e dei settori pubblico e privato. 

 
 

In programma un incontro-dibattito  sul tema dell’innovazione sociale e il futuro della strategia Europa 
2020:  

“Dopo le elezioni europee, quale futuro per l’Europa?” 
 

coordinato da: 
OOnn.. RReemmoo  SSeerr nnaaggiioott ttoo, presidente della rete Elisan e Membro del Parlamento Europeo 

 
con la partecipazione di: 

 
HHeennrr ii   MM aalloossee,, presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo 
MM iicchheell   LL eebbrr uunn, presidente del Comitato delle Regioni  
RReennaauudd  MM uusseell iieerr , ex Ministro, Membro del Parlamento Europeo, delegato speciale per Marsiglia capitale 
europea della cultura 2013 
ii   nnuuoovvii   MM eemmbbrr ii   ddeell   PPaarr llaammeennttoo  EEuurr ooppeeoo  
llaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEuurr ooppeeaa  

 
 

Traduzione disponibile in: inglese, francese, italiano 
 
 

Conferenza di alto livello organizzata da Elisan (Rete europea per l’inclusione sociale e l’azione locale) e 
ospitata dal Comitato Economico e Sociale Europeo con la partecipazione del Presidente del Comitato 
Economico e Sociale Europeo, del Presidente del Comitato delle Regioni, dei nuovi membri del Parlamento 
Europeo e di alti responsabili della Commissione Europea.  
L’evento prenderà in considerazione le priorità per un’Europa sociale sulla base di concrete esperienze 
innovative da parte di portatori di interesse chiave provenienti da tutta l’Europa comprese delle 
rappresentanze da parte di autorità locali e regionali, fornitori di servizi sociali e dal settore privato.  
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Con un nuovo Parlamento Europeo, una nuova Commissione e giusto dopo la revisione della strategia 
Europa 2020, l’evento si concentrerà su come l’innovazione delle politiche sociali, nei settori del welfare di 
comunità, della povertà e accesso alla cultura, possa contribuire a promuovere un migliore raggiungimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020 in campo sociale e dell’occupazione.  
 
Verrà presentata una serie di progetti innovativi sulle seguenti aree tematiche:  
• welfare di comunità, partenariati pubblico – privati, che trattano la transizione dai modelli di Welfare 

State a sistemi orientati alla comunità che promuovano la sussidiarietà, la solidarietà e la messa in rete di 
cittadini e famiglie;  

• la lotta contro la povertà: la povertà energetica, iniziative per l’occupazione e l’integrazione che 
supportino la costruzione di una crescita inclusiva;  

• l’accesso alla cultura con un focus sulla cultura come strumento di integrazione e mezzo privilegiato per 
creare legami sociali tra le comunità. Verrà inoltre promosso il coinvolgimento dei giovani nella 
definizione delle politiche europee.  

 
Le origini di Elisan 

 
L’Europa Sociale è un traguardo in divenire, c’è ancora molto lavoro da fare prima di raggiungere i target 
previsti dalla strategia Europa 2020 nel campo della lotta alla povertà e alla disoccupazione. La crisi 
economica e sociale offre tuttavia la possibilità di trasformare le sfide in opportunità mobilizzando 
investimenti sociali con un uso migliore degli strumenti offerti dall’Europa e dei fondi disponibili.  
 
Chi siamo? 
I portatori di interesse locali e regionali sono fortemente coinvolti e responsabili in tema di coesione sociale 
ed in molti Stati Membri in Europa hanno un ruolo fondamentale nella costruzione di un’Europa Sociale che 
rispetti i modelli nazionali. Elisan cerca da sempre di portare a livello europeo la voce dei rappresentanti 
degli eletti locali nel campo delle politiche sociali.  
Elisan è una rete nata nel 2008 presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles ed e una OING che gode di 
statuto partecipativo presso il Consiglio d’Europa. E’ una solida rete di municipalità e di istituzioni 
pubbliche, rappresentative di altri livelli di autorità locali attive nei temi sociali, provenienti da 13 Stati 
membri e rappresentanti più di 30 milioni di cittadini. 
Elisan è un luogo di riflessione, analisi, proposte e scambio di esperienze. I suoi membri condividono la 
volontà comune di promuovere l’azione sociale locale presso le istituzioni europee.  
 
Obiettivi:  
• partecipare ai dibattiti, rispondendo e contribuendo alle iniziative intraprese dalle istituzioni europee 

influenzando il processo decisionale in tutte le questioni riguardanti la coesione sociale a livello europeo;  
• promuovere lo scambio di proposte,  informazioni ed esperienze nelle politiche sociali a livello locale;  
• incoraggiare la nascita di partnership europee innovative.  
 
Temi sui quali Elisan può offrire expertise 
Dimensione sociale dell’Unione Europea: strategie e politiche dell’Unione Europea in termini di inclusione, 
pari opportunità e lotta all’esclusione. Nel quadro dell’Agenda Sociale Europea, Elisan ha lavorato e sta 
ancora lavorando rispetto al tema della povertà energetica in collaborazione con il Comitato Economico e 
Sociale Europeo e con realtà leaders nel campo quali Domotecnica e GDF Suez a livello internazionale. 
Inoltre è stata anche pubblicata una guida “Bright ideas” con delle buone pratiche raccolte a livello europeo 
riguardanti il risparmio energetico. 
Invecchiamento attivo: Elisan ha partecipato al lancio di numerosi premi a livello europeo in collaborazione 
con la Fondazione Médéric Alzheimer incentrati soprattutto sullo sviluppo di politiche specificatamente 
dedicate alla malattia dell’Alzheimer. La rete, inoltre, lavora in stretta collaborazione con AGE Platform 
Europe nel settore della costruzione di un Ambiente Age Friendly.  
Povertà/Aiuti alimentari: Elisan sta seguendo con grande interesse le iniziative legate al Fondo Europeo per 
gli indigenti. La rete pone l’accento sui problemi legati alla mancanza di cibo dei bambini, degli anziani e dei 
senzatetto cercando di studiare il miglior utilizzo possibile delle risorse disponibili costruendo reti di 
inclusione e integrazione a livello locale.  
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Cultura e integrazione sociale: l’accesso alla cultura è fondamentale, deve sempre essere supportato e si 
rivela motore di sviluppo. In relazione alle capitali europee della cultura Elisan persegue l’obiettivo di 
favorire l’accesso alla cultura rendendo possibile la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita culturale 
in quanto membri valorizzati, rispettati e che contribuiscono alla società.  
Gli investimenti e l’innovazione in campo sociale sono stati studiati specificamente per il benessere dei 
bambini e dei giovani con l’obiettivo di incoraggiare l’occupazione, la creatività, la partecipazione, 
l’integrazione sociale e la cittadinanza attiva.  
Governance delle politiche europee: è stata promossa la partecipazione delle comunità locali nello sviluppo e 
nell’applicazione della legislazione comunitaria che ha un impatto nell’azione sociale locale. In tutta Europa 
si è osservato un fenomeno di decentralizzazione e aumento delle deleghe dei poteri dal livello Statale a 
quello regionale e locale. Le autorità locali sono specificamente interessate nell’elaborazione ed 
implementazione della Legislazione Comunitaria e una corretta correlazione tra il contenuto delle regole 
legali adottate a livello comunitario e I bisogni reali nei contesti locali. Elisan, ad esempio, raccomanda 
l’implementazione di un quadro legislativo comunitario flessibile e protettivo dello status dei Servizi di 
Interesse Generale.  
Conciliazione tempi della famiglia e del lavoro: un grande lavoro, anche a livello legislativo, è stato fatto per 
promuovere l’importanza della famiglia quale agente di integrazione e risorsa produttiva per la società. Sono 
stati instaurati con successo partenariati pubblici e privati per sperimentare modelli di gestione di impresa 
orientati alla famiglia. C’è stato il supporto da parte delle autorità pubbliche nello sviluppare gli obiettivi del 
20simo anniversario per l’anno internazionale della famiglia in collaborazione con l’ONU.  
 

Accenni sulla CE: occupazione, affari sociali, inclusione 
 
Il Pacchetto Investimenti Sociali (SIP) 
Il SIP è stato adottato dalla Commissione Europea (CE) nel febbraio 2013 quale risposta alla crisi 
economica, che sta minacciando il raggiungimento gli obiettivi sul tema della povertà e dell’occupazione 
previsti dalla strategia Europa 2020, e ai cambiamenti demografici che stanno riducendo la fascia della 
popolazione in età da lavoro in Europa. La CE chiede agli Stati membri di avere quale priorità l’investimento 
sociale e offre degli indirizzi per un uso efficiente ed efficace del budget sociale anche su come utilizzare il 
supporto finanziario europeo nel miglior modo possibile.  
EaSI il nuovo Programma europeo per il supporto all’Occupazione e all’Innovazione Sociale 
Il Programma metterà a disposizione € 920.000.000 per il periodo 2014-2020 integrando ed estendendo la 
copertura di tre strumenti finanziari esistenti, il Programma per l'occupazione e la solidarietà sociale 
Progress, la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego EURES e lo strumento europeo di 
microfinanziamento Progress.  
Un budget specifico di circa 100 milioni di euro sarà dedicato a testare nuove soluzioni per l'occupazione e le 
politiche sociali in settori come l'occupazione giovanile o l'inclusione. Le migliori potranno essere 
implementate con il sostegno del Fondo sociale europeo.  
Pubblicazione del 6° Rapporto della CE sulla coesione sociale e territoriale  
La Commissione europea presto adotterà il sesto rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale. Il 
rapporto analizza lo stato di coesione dell'Unione ed evidenzia le sfide affrontate dalle autorità nazionali, 
regionali e locali per superare l'impatto della crisi. Viene esaminato il ruolo della politica di coesione dell'UE 
a sostegno degli investimenti cruciali per la crescita e l'occupazione e fornisce i primi risultati delle 
negoziazioni dei programmi 2014-2020. 
 

Il Comitato Economico e Sociale Europeo 
 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo istituito dal Trattato di Roma nel 
1957 che rappresenta le diverse componenti a carattere economico e sociale della società civile organizzata a 
livello europeo.  
I 353 consiglieri che lo compongono, provenienti dai 28 stati membri dell'UE, si dividono in tre gruppi: 
"Datori di lavoro", "Lavoratori" e "Attività diverse". Tramite i suoi pareri e le sue attività, il CESE 
contribuisce a far sì che le politiche e la legislazione europee siano più vicine alle realtà economiche, sociali 
e civili coadiuvando il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea e favorisce lo sviluppo di 
un'Unione europea più partecipativa e più vicina ai cittadini fungendo da sede istituzionale di rappresentanza, 
informazione, espressione e dialogo della società civile organizzata. 


