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Messaggi fondamentali per la Presidenza Italiana dell’Unione Europea 
 

            Giugno 2014 

Stimato Ambasciatore, 

 

Con la presente Eurodiaconia desidera dare il proprio benvenuto alla Presidenza italiana dell’Unione Europea, 
augurandoVi che sin dall’avvio della Guida del Consiglio, a luglio, il vostro lavoro sia caratterizzato dal successo.  
 
Eurodiaconia vorrebbe attirare la Vostra attenzione in particolare sull’esclusione sociale dei giovani, problema che i 
nostri membri in tutta Europa ed in Italia vedono come vitale, e che pertanto vi chiediamo di inserire in cima alla vostra 
agenda sociale. Se non si prenderanno provvedimenti urgenti su questo fronte c’è il pericolo che i giovani di oggi 
diventino la generazione persa di domani. 
 
Dal 2010 il numero di persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale è aumentato di dieci milioni di unità 
nell’Unione Europea. Bambini e giovani hanno sofferto particolarmente della crisi in raffronto al resto della 
popolazione: nel 2012 il 29,7% dei e delle giovani europei ha avuto problemi di povertà ed esclusione sociale1, 
segnando un notevole aumento rispetto agli anni precedenti (nel 2009 la percentuale era al 25,8%). La percentuale di 
giovani che non lavorano e non sono coinvolti in nessuna forma di istruzione o tirocinio (NEETs) è più che 
raddoppiato in sette paesi2 e la disoccupazione giovanile è aumentata nella maggior parte dei paesi europei3. 
 
Vogliamo tuttavia sottolineare che l’inclusione giovanile non ha a che vedere solo con l’inserimento nel mondo 
lavorativo o con la formazione delle e dei giovani ad un adeguato ruolo nell’economia produttiva. La povertà e 
l’esclusione sociale giovanile, la riduzione delle possibilità di partecipazione e di accesso ai diritti sono elementi 
importanti che devono essere presi in carico con urgenza. È vitale un approccio olistico alle politiche giovanili, che 
devono preparare i giovani ad essere cittadini pienamente attivi e in grado di sviluppare tutto il loro potenziale. Questo 
può avvenire sia tramite l’impegno delle comunità locali, ad esempio con la creazione di gruppi giovanili, sia con 
iniziative di  educazione informale e non formale. La partecipazione e il supporto delle potenzialità dei giovani sono 
essenziale se si vuole sperare che superino sensazioni di sconforto, deprivazione ed esclusione. 
 
L’accesso ai servizi sociali e sanitari di qualità è un prerequisito indispensabile per combattere la povertà e 
l’esclusione giovanile. L’impossibilità di accedere a questi servizi inibisce l’accesso all’educazione, al mercato del 
lavoro, ma anche alla partecipazione sociale, all’inclusione e al benessere. La riduzione dei servizi, dovuta alla 
diminuzione dei finanziamenti sociali e alle misure di austerità adottate, ha avuto un impatto molto negativo sulla 
possibilità dei giovani di accedere a tali servizi. Un sistema di protezione sociale universale basato sui servizi di 
qualità è essenziale per garantire l’inclusione sociale, anche se devono comunque essere definite politiche per la 
protezione dei giovani particolarmente a rischio. Per questo chiediamo alla Presidenza di continuare ad implementare 
l’approccio all’investimento sociale, non solo in termini di protezione sociale, ma anche di servizi sociali. 
 
Siamo anche particolarmente preoccupati da una crescente mancanza di possibilità di accedere ad occasioni di 
istruzione e formazione, che può incrementare la povertà intergenerazionale. Scarsi risultati scolastici e l’abbandono 
precoce del sistema scolastico spesso sono da imputare a motivi economici (costi per libri, trasporti, ecc.), 
all’inadeguatezza delle sistemazioni abitative o a causa di altri bisogni primari. Investire nell’educazione è essenziale 
per preparare i giovani ad entrare nel mercato del lavoro, ma è necessario fornire alle famiglie i mezzi necessari 

                                                 
1 EU-28, Eurostat, 2012 
2 Per maggiori informazioni http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1290-interactive-map-europes-social-polarisation-and-the-generational-struggle/ 
3 Europe’s Social Problem and its implications for economic growth, Breugalpolicybrief, aprile 2014 
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minimi per poter supportare la frequenza scolastica. Ricordiamo che uno degli obiettivo di Europa 2020 è proprio 
quello di ridurre le percentuali di abbandono precoce del sistema scolastico sotto la soglia del 10%. 
 
Le imprese sociali e del terzo settore che lavorano per l’inclusione sociale dei giovani sviluppano percorsi per 
l’integrazione nella società e nel mondo del lavoro rinforzando l’indipendenza economica e sociale dei giovani 
coinvolti. Gli enti di inserimento lavorativo (Work Integration Social Enterprises, WISE) giocano un ruolo centrale per 
l’integrazione dei giovani con difficoltà di adattamento. Un esempio di questi progetti innovativi è implementato dalla 
Diaconia Valdese, che si è impegnata in un progetto di sviluppo agricolo (http://www.cascinasocialecarloalberto.it/). In 
un contesto di assunzione di responsabilità sociale da parte delle imprese private è importante che lo Stato non 
rinunci ai suoi compiti di supporto e regolazione del sistema di inclusione sociale ed è importante che il supporto 
finanziario all’inclusione sociale non sia considerato, e quindi limitato, come aiuto di Stato all’impresa. 
 
Infine, siamo particolarmente preoccupati dalla mancanza di speranza e spesso disperazione che caratterizza molti 
giovani europei oggi, stretti dalla crisi e dalla debolezza ideale proposta dal sistema economico e finanziario odierno. 
La perdita di fiducia nei governi e nei processi democratici spinge i giovani a percorsi individualistici di 
autorealizzazione che nascondono la paura di non aver sotto controllo le chiavi del proprio futuro né possibilità di far 
valere la propria voce nella realtà in cui vivono. Il rischio è quello della instabilità e disgregazione sociale. Mentre 
alcune iniziative europee ci paiono utili, come ad esempio il Youth Guarantee, riteniamo che potrebbero, da sole, non 
raggiungere gli obiettivi desiderati e anzi alimentare speranze che non possono essere soddisfatte, aumentando di 
conseguenza lo scontento dei cittadini nei confronti dell’Unione Europea. 
 
Eurodiaconia propone quindi le seguenti raccomandazioni alla Presidenza italiana del Semestre Europeo: 

 Garantire che l’approccio all’investimento sociale, che includa la promozione di una adeguata protezione 
sociale, sia condiviso a tutti i livelli del sistema UE e garantisca i servizi sociali e sanitari essenziali. 

 Incoraggiare gli Stati Membri ad investire sul lavoro giovanile  e su servizi per lo sviluppo e l’integrazione 
professionale dei giovani 

 Scoraggiare gli Stati Membri a proseguire nel taglio ai servizi sociali, sanitari ed educativi di qualità, che 
nel lungo termine portano benefici a tutta la società 

 Favorire un economia di mercato sociale, investire in imprese che sviluppano l’inclusione di giovani 
disoccupati e svantaggiati 

 Riconoscere lo specifico delle imprese sociali, assicurare l’adozione di iniziative a livello europeo a 
supporto delle imprese sociali di ogni tipo e assicurare la possibilità di accedere a finanziamenti non solo 
privati ma anche pubblici 

 Assicurarsi che nel “Summit del Terzo Settore”, programmato per l’autunno, siano coinvolti tutti gli attori 
dell’economia sociale 

 Assicurare i servizi di assistenza sociale, in particolare garantendo un adeguato supporto minimo 
economico e abitativo per tutti 

 Incoraggiare gli Stati Membri ad investire in interventi individualizzati e percorsi di inclusione nel mercato 
del lavoro giovanile noti come approccio attivo di inclusione 

 Chiedere agli Stati Membri di collaborare con organizzazioni ONG e enti no-profit che forniscono servizi 
sul territorio nell’ambito dell’inclusione dei giovani 

 Chiedere agli Stati Membri di allocare ulteriori adeguate risorse per lo sviluppo del Youth Guarantee 
 
Riteniamo che Eurodiaconia, che rappresenta istituzioni e chiese che erogano servizi sociali, sanitari ed educativi in 
oltre 30 paesi europei, abbia la competenza per proporsi come interlocutore nel corso del semestre di Presidenza 
italiana sui temi sociali che la Presidenza vorrà affrontare. Confidiamo che farete vostri i temi sollevati con questa 
lettera e che la giustizia sociale e la solidarietà saranno una delle priorità della vostra Presidenza. 
Distinti saluti, 
 

 
 
Heather Roy, Secretary General – Eurodiaconia  
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