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Vicesindaco Bulgarini, 

Presidente del Consiglio Comunale Formisano, 

Dott. Anselmi, 

Dott.ssa Valmorbida, 

Signore e Signori, 

 
È per me un onore prendere parte alla conferenza di oggi, nel corso della 

quale esamineremo lo stato di attuazione dell'iniziativa faro della strategia 

Europa 2020 volta a combattere la povertà e l'esclusione sociale. Insieme 

a voi, cercherò di valutare la situazione attuale a livello regionale e locale, 

e di illustrarvi modi in cui l'Europa impiegherà in futuro i suoi fondi 

strutturali. 

 

Ma prima ancora di cominciare, desidero ringraziare gli organizzatori per 

avermi dato la possibilità di dare il mio personale contributo a questa 

discussione su un tema che personalmente, e al di là dell'importanza che 

esso riveste all'interno dell'agenda politica europea, ritengo cruciale per il 

superamento della crisi economica e la costruzione di un futuro più giusto 

ed equo. 

 

Per cominciare, vorrei citare un brano del discorso pronunciato dal 

filosofo tedesco Jürgen Habermas il 26 aprile scorso all'Università 

Cattolica di Lovanio sul tema "Democrazia, solidarietà e crisi europea". 

Habermas ha detto, testualmente, che: 

 

"Se vogliamo preservare l'Unione monetaria, non è più sufficiente, dati 

gli squilibri strutturali tra le economie nazionali, concedere prestiti a Stati 

sovraindebitati affinché ciascuno accresca la propria competitività con 

i suoi soli sforzi. Quel che ci vuole, invece, è solidarietà: uno sforzo 
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cooperativo, in una prospettiva politica condivisa, per promuovere 

la crescita e la competitività nell'intera zona euro". 

 

Ebbene, l'attuale livello di povertà nell'UE e la mancanza di volontà 

politica e visione strategica sono un chiaro sintomo di una prospettiva 

politica insufficiente. I cittadini si allontanano da un'Unione che non 
è capace di garantire a ciascuno, indipendentemente dal luogo in cui 
vive, pari opportunità. E si allontanano da una classe politica che non 

si cura dei loro problemi immediati. 

 

Tutto ciò è più che mai vero se si sposta l'obiettivo sull'Italia. In Italia il 

12,7% delle famiglie è relativamente povero e il 6,8% lo è in termini 

assoluti (Dati riferibili all'anno 2012). Stiamo parlando di un totale di più di 

15 milioni di persone. Ecco spiegato il perché, o per lo meno ecco uno dei 

principali fattori che spiega l'allontanamento dei cittadini dalla politica; una 

politica che non sembra in grado di dare delle risposte credibili a questa 

emergenza. In tal senso la recente iniziativa intrapresa dal ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, Progetto SIA (Sostegno per l'Inclusione 

Attiva), è senz'altro da accogliersi come un segnale positivo di 

cambiamento, cui dovranno tuttavia seguire risultati concreti, pena la 

totale perdita di credibilità delle istituzioni agli occhi dei cittadini. 

 

Oggi più che mai l'Italia e l'UE hanno bisogno di solidarietà, di una 
dimensione sociale e di una prospettiva politica. 
 

La crisi economica e finanziaria ha ridotto la capacità di molti Stati membri 

(tra cui l'Italia), regioni ed enti locali, di sostenere le persone a rischio di 

povertà ed esclusione sociale. Dare la priorità agli investimenti volti ad 

accrescere, migliorare e rendere più accessibili l'assistenza all'infanzia e 
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i servizi sociali, e garantire una partecipazione attiva al mercato del 

lavoro: tutto ciò avrà un ruolo cruciale per la futura crescita economica. 

 
Dobbiamo infatti ripensare dalle fondamenta le istituzioni alla base del 
welfare State. Dobbiamo, come è stato detto in altre occasioni e ribadito 

oggi, muoverci in direzione di una politica sociale più proattiva. A medio 

termine, infatti, potremmo aver bisogno di un autentico welfare State 

europeo, che garantisca – a tutti, non solo ai giovani – un'assicurazione 

contro la disoccupazione, servizi sociali di qualità e un'elevata protezione 

sociale, un lavoro dignitoso a condizioni eque ed un reddito minimo. 

 
Un mercato comune che sia tale solo per le imprese e il settore finanziario 

non ha nulla in comune con i bisogni e le preoccupazioni della gente. 
 
E' pertanto da considerarsi con favore il recente annuncio che la 

Commissione svilupperà, insieme con gli Stati membri, una metodologia 
comune per definire dotazioni finanziarie di riferimento per dei 
sistemi di sostegno minimo al reddito. 

 

Le economie avanzate non traggono vantaggio dalle disuguaglianze: 

al contrario, è provato in modo incontestabile che il successo delle 

economie europee più orientate alle esportazioni è il frutto di una sinergia 

tra politiche attive del mercato del lavoro e investimenti pubblici 

in istruzione e servizi ai cittadini. È questa sinergia ad alimentare 

l'espansione dei settori avanzati e orientati all'export, perseguendo 

al tempo stesso scopi di giustizia sociale. 

 

Signore e Signori, 
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vorrei adesso approfittare di questo spazio concessomi per rendervi 

partecipi di quella che sarà la posizione del Comitato delle Regioni in 

vista del riesame intermedio della strategia Europa 2020, con particolare 

riguardo all'iniziativa faro per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. 

 

Essendo voi per la maggior parte rappresentanti di enti locali e regionali, 

suppongo che questo sia un tema che vi interessi al di sopra di ogni altro. 

 

In primo luogo, abbiamo bisogno di un'analisi ragionata dei risultati 
conseguiti, delle sfide che potrebbero profilarsi all'orizzonte e dello 
stato delle finanze pubbliche, per tutti i livelli di governo. L'approccio 

basato sugli investimenti sociali e lo sviluppo di una dimensione sociale 

dell'UEM dovrebbero essere parte integrante di questa analisi. 

È necessario allocare maggiori risorse alla lotta contro la povertà, poiché 

si tratta di uno sforzo di lungo termine, con molteplici dimensioni, 

che rischia di essere reso vano da fattori quali i) le misure di austerità di 

bilancio, ii) l'incertezza dei finanziamenti, e iii) la difficoltà per chi 

ha bisogno di accedere ai fondi e alle informazioni. 

 

In secondo luogo, occorre dare una risposta al bisogno di 
un approfondimento più sistematico e di un maggiore 
coordinamento delle politiche dell'UE, che tenga conto delle 

responsabilità degli enti regionali e locali in materia di servizi sociali. 

La povertà e l'esclusione sociale sono problemi multidimensionali, che 

esigono contromisure coordinate, integrate e costanti. 

 

In terzo luogo, dobbiamo accrescere il coinvolgimento degli enti locali 
e regionali e degli attori non governativi nella definizione dei 
programmi nazionali di riforma e delle strategie nazionali in materia di 
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riduzione della povertà e di inclusione sociale. 

 

In quarto luogo, auspico che venga adottato un approccio comune, 
basato sul partenariato, nei confronti degli obiettivi principali. 
Si tratterebbe tra l'altro di raccogliere in tempo utile dati a livello regionale 

e sub-regionale sulla povertà e l'inclusione sociale, nonché sulla spesa 

pubblica e gli investimenti, in modo da migliorare la base di conoscenze e 

fornire informazioni ai decisori politici. 

 

Infine, noi ci battiamo affinché venga riconosciuto il ruolo cruciale degli 
enti regionali e locali e degli altri attori pertinenti nell'attuazione dei 
programmi europei, e raccomandiamo un miglior coordinamento, a tutti 

i livelli, onde evitare sovrapposizioni e un aggravio di oneri burocratici. 

L'organizzazione di scambi transnazionali e interregionali regolari sulle 

strategie regionali e gli orientamenti locali riguardo alla lotta contro 

la povertà e l'esclusione sociale dovrebbe diventare parte integrante dei 

futuri programmi dell'UE. 

 

Signore e Signori, 

 

al termine di questo mio intervento vorrei giusto ancora approfittarne per 

rinnovare il ringraziamento nei confronti degli organizzatori che hanno 

messo a disposizione questo spazio per la discussione di un tema che, 

come ho già detto all'inizio, ritengo assolutamente vitale per il futuro 

dell'Europa. 

 

Grazie infine per la vostra attenzione. 

 
 


